REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 19 /2 DEL 28.3.2008

—————

Oggetto:

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

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che a seguito della cessazione delle
comunità montane della Sardegna, avvenuta in data 23 marzo 2007, per effetto dell’art. 11 della
L.R. 2 agosto 2005, n. 12, la Giunta regionale con la deliberazione n. 11/13 del 20 marzo 2007, ha
nominato i commissari straordinari liquidatori per la gestione dei soli affari correnti.
Fa presente, inoltre, che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 9/15 del 12 febbraio 2008, ha
deliberato di concludere definitivamente le gestioni commissariali anzidette entro il 31 marzo 2008 e
ha provveduto ad assegnare, in attuazione del succitato art. 11, i beni, il personale e i procedimenti
in corso agli enti ivi indicati.
Riferisce, in proposito, che sono pervenute diverse richieste di proroga, da parte dei commissari
straordinari liquidatori, motivate dal fatto che entro il 31 marzo 2008, per ragioni esclusivamente
tecniche, non si riesce a portare a compimento il procedimento di assegnazione.
L’Assessore, al fine di agevolare il processo di assegnazione anzidetto, propone che la scadenza
del 31 marzo venga posticipata al 15 aprile 2008.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica e
acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale
DELIBERA

di posticipare il termine del 31 marzo 2008 indicato nel dispositivo della deliberazione della Giunta
regionale n. 9/15 del 12 febbraio 2008 al 15 aprile 2008. A tale data i commissari straordinari
liquidatori delle disciolte comunità montane cessano dalle loro funzioni.
Il Presidente della Regione dispone con proprio decreto la proroga dei termini anzidetti.
Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Fulvio Dettori

Francesco Foddis
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