REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 75 / 21 DEL 30.12.2008

—————

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 riferisce che a seguito della soppressione delle
comunità montane della Sardegna, avvenuta in data 23 marzo 2007, la Giunta regionale con la
deliberazione n. 11/13 del 20 marzo 2007 ha nominato commissari straordinari liquidatori delle
medesime 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 di tali enti disciolti, prevista dall’art. 11 della legge regionale 2 agosto
2005, n. 12.
L’Assessore riferisce, 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 termine del 15 aprile 2008
non hanno ottemperato all’attuazione di quanto previsto dall’art. 11 anzidetto e ha nominato il
Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze quale Commissario straordinario per il
completamento e la chiusura delle procedure liquidatorie conseguenti allo scioglimento delle
comunità montane su citate, da effettuarsi entro la data del 30 giugno 2008. Quest’ultimo termine è
stato prorogato al 30 settembre 2008, con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/23 del 1°
luglio 2008 e al 31 dicembre 2008 con la deliberazione n. 52/26 del 3 ottobre 2008.
L’Assessore fa presente che rimangono ancora da sottoscrivere alcune intese fra gli enti destinatari
dei beni, del personale e dei procedimenti in corso delle cessate comunità montane in quanto, in
alcune situazioni, le nuove forme associative sono ancora in fase di costituzione, ovvero, ancorché
costituite, presentano problematiche in ordine all’assegnazione di cui trattasi.
L’Assessore, pertanto, onde consentire la sottoscrizione delle intese ancora aperte ed evitare vuoti
amministrativi, propone di confermare nell’incarico di Commissario straordinario il Direttore
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Generale degli Enti Locali e Finanze e di posticipare a non oltre il 30 giugno 2009 la chiusura delle
predette procedure liquidatorie.
L’Assessore propone altresì che tutte le incombenze di carattere amministrativo, fiscale,
previdenziale e assistenziale, conseguenti alla soppressione delle comunità montane, riferite
all’anno in corso, siano poste in capo agli enti subentranti.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e 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 31.12.2008, indicato nel
dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 52/26 del 3 ottobre 2008, a non oltre il
30 giugno 2009.

−

di porre in capo agli enti subentranti tutte le incombenze di carattere amministrativo, fiscale,
previdenziale e assistenziale, conseguenti alla soppressione delle comunità montane riferite
all’anno in corso.

Il Vicepresidente della Regione dispone con proprio decreto la proroga del termine anzidetto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Fulvio Dettori

Carlo Mannoni
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