DELIBERAZIONE N. 56/35 DEL 29.12.2009
29.12. 2009

—————

Oggetto:

L.R. 2 agosto 2005, n.12, art.11 - Assegnazione beni, personale e procedimenti in
corso delle disciolte comunità montane – Proroga termini Commissario Straordinario.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con nota n. 2406/GAB del 23.12.2009,
riferisce che l’art.11 della legge regionale 2 agosto 2005, n.12 ha previsto la soppressione delle
comunità montane della Sardegna e l’assegnazione dei relativi beni, del personale e dei
procedimenti in corso secondo le modalità ivi descritte.
Rammenta che la Giunta regionale con la deliberazione n. 11/13 del 20 marzo 2007 ha nominato
commissari straordinari liquidatori dei predetti enti disciolti i presidenti in carica al momento della
cessazione e, successivamente, con deliberazione n. 9/15 del 12 febbraio 2008, ha provveduto
all’assegnazione dei beni, del personale e dei procedimenti in corso degli stessi enti.
Fa presente, inoltre, che la Regione, con la deliberazione della Giunta regionale n. 24/20 del 23
aprile 2008, è subentrata alle gestioni commissariali che entro il 15 aprile 2008 non hanno
ottemperato all’attuazione di quanto previsto dall’art.11 su citato e ha nominato il Direttore
Generale degli Enti Locali e Finanze quale Commissario straordinario per il completamento e la
chiusura delle predette procedure liquidatorie da effettuarsi entro il 30 giugno 2008. Quest’ultimo
termine è stato in seguito prorogato dalla Giunta regionale e, con deliberazione n. 30/16 del 30
giugno 2009, posticipato al 31 dicembre 2009.
Nel contempo riferisce che delle ventiquattro comunità montane interessate alla soppressione per
effetto dell’art.11 della legge 12/2005, venti sono state definitivamente chiuse, con trasferimento
conseguente dei beni, procedimenti in corso e personale agli enti destinatari indicati nella norma
anzidetta.
L’Assessore precisa che le restanti quattro comunità montane presentano problematiche
complesse in ordine all’assegnazione dei beni, dei procedimenti in corso e del personale, che
rendono difficile la sottoscrizione delle intese fra le parti.
L’Assessore, pertanto, onde consentire la definizione delle ultime intese e al fine di garantire la
regolare conclusione degli atti amministrativi connessi alla cessazione delle comunità montane,
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propone di confermare nell’incarico di Commissario Straordinario il Direttore Generale degli Enti
Locali e Finanze e di posticipare al 30 giugno 2010 la chiusura delle predette procedure
liquidatorie.
La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli enti locali, finanze
ed urbanistica,
DELIBERA

di confermare nell’incarico di Commissario Straordinario per il completamento e la chiusura delle
procedure liquidatorie conseguenti allo scioglimento delle comunità montane, il Direttore Generale
degli Enti locali e Finanze e di posticipare il termine del 31 dicembre 2009, indicato nel dispositivo
della deliberazione della Giunta regionale n. 30/16 del 30 giugno 2009, al 30 giugno 2010.
Il Presidente della Regione dispone con proprio decreto la proroga del termine anzidetto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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