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Il Presidente 

DECRETO N. 17 DEL 7.2.2014 

Prot. n. 3457 

————— 

Oggetto:  Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 11 e legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 – 

Assegnazione beni, personale e procedimenti in corso delle disciolte comunità montane. Nomina 

Commissario Straordinario. 

VISTI  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di comuni e le 

comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di 

sostegno per i piccoli comuni”; 

VISTO  in particolare l’art. 11 della legge regionale sopra citata, concernente la cessazione 

delle comunità montane e la relativa assegnazione dei beni, del personale e dei 

procedimenti in corso secondo le modalità e i criteri ivi previsti; 

VISTA  la legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7, art. 1, comma 27; 

VISTO il proprio decreto n. 50 del 2 maggio 2008 con il quale, previa deliberazione della 

Giunta regionale n. 24/20 del 23 aprile 2008, è stato nominato un commissario 

straordinario, fino al 30 giugno 2008, per il completamento e la chiusura delle 

procedure liquidatorie conseguenti allo scioglimento delle comunità montane; 

VISTI altresì i propri decreti con i quali, al fine di completare il processo di liquidazione delle 

comunità montane, tale termine è stato ulteriormente prorogato, da ultimo con il 

decreto n. 165 del 19 dicembre 2012, fino alla data del 30 giugno 2013; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 3/12 del 31 gennaio 2014, adottata su 

proposta dell’Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, con la quale il dott. 

Giuseppe Deligia, direttore del Servizio territoriale enti locali di Sassari, è stato 

nominato commissario straordinario delle Comunità Montane n. 1, con sede in Osilo, e 

n. 2, con sede in Perfugas, fino al 30 giugno 2014, per il completamento delle 

procedure di chiusura definitiva delle medesime; 
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RITENUTO  di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1  Per le motivazioni formulate nella deliberazione della Giunta regionale n. 3/12 del 31 

gennaio 2014, il dott. Giuseppe Deligia, direttore del Servizio territoriale enti locali di 

Sassari, è nominato commissario straordinario delle Comunità Montane n. 1, con sede 

in Osilo, e n. 2, con sede in Perfugas, fino al 30 giugno 2014, per il completamento 

delle procedure di chiusura definitiva delle medesime. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito 

internet istituzionale. 

Cagliari, lì 7 febbraio 2014 

Il Presidente 

F.to Ugo Cappellacci 

 


