
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  3/10  DEL 16.1.2008

—————

Oggetto: Legge regionale 12  giugno 2006,  n. 9.  Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.
Articolo 9.  Commissariamento per l’esercizio dei poteri di vigilanza Coop.  Edilizia  “Novas
Domus”.  

L’Assessore  richiama  la  legge  regionale  12 giugno  2006,  n.  9  concernente  il  conferimento  di

funzioni e compiti agli enti locali ed in particolare l’articolo 39, comma 1 lett. b) di detta legge che

attribuisce alle province i compiti  e le funzioni relative all’esercizio della vigilanza sulla gestione

amministrativo-finanziaria  delle  cooperative  edilizie  fruenti  di  contributo  erariale.  Tale  potere  di

vigilanza risulta rafforzato con i poteri di commissariamento delle cooperative stesse, in caso di

accertate irregoralità, attribuiti all’amministrazione vigilante ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della

L.R. 29.5.2007, n. 2. 

L’Assessore  riferisce  che  con  propria  nota  n.  2231  del  30  agosto  2007,  nel  richiamare  la

deliberazione della Giunta regionale n. 24/3 del 28 giugno 2007 assunta in attuazione della L.R.

9/2006,  provvedeva  a  trasmettere  all’Amministrazione  provinciale  di  Cagliari  la  pertinente

documentazione relativa alla assegnazione di alcuni alloggi da parte della Coop. Novas Domus di

Cagliari, fruenti del contributo regionale sugli interessi ai sensi della legge 457/78. La trasmissione

della predetta documentazione veniva disposta al fine di consentire all’Amministrazione provinciale

di Cagliari l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria del citato

sodalizio fruente di contributo erariale, in ottemperanza alla funzioni trasferite alle Province ai sensi

dell’art. 39, comma 1, della L.R. 9/2006.

Con deliberazione di  G.R. n. 24/3 del 28.06.2007 si e'  provveduto a dare attuazione alla legge

regionale  n.9/2006.  Con la  medesima,  infatti,  sono stati  approvati  gli  elenchi  delle funzioni  da

trasferire ai Comuni ed alle Province, nonché gli indirizzi applicativi per l'esercizio delle funzioni

stesse. Con deliberazione di G.R. n. 24/2 del 28/06/2007, inoltre si e' disposta la ripartizione delle

risorse a favore dei comuni e delle province.
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Con determinazione n. 2227/EL del 12 luglio 2007 e' stata inoltre autorizzata la liquidazione dei ratei

delle somme spettanti  a ciascun comune e ciascuna provincia della Sardegna per l'anno 2007,

quale quota del fondo unico di cui all'art. 10 L.R. 2/2007.

L’Assessore precisa a tale riguardo che al momento del trasferimento di detta funzione di vigilanza,

lo scrivente Assessorato si stava attivando per la nomina di un commissario ad acta per la verifica

della regolarità degli  atti  di  espulsione,  da parte  della menzionata Cooperativa,  di  tre  soci  che

occupano dal 1990 gli alloggi realizzati con contributo erariale della Regione.

Per  un  socio,  in  particolare,  la  necessità  e  l’urgenza del  commissariamento  erano  giustificate

dall’esigenza  di  accertare  la  regolarità  di  un  provvedimento  di  espulsione,  ritenuto  dagli  uffici

dell’Assessorato  di  dubbia  legittimità,  assunto  dalla  Cooperativa  nei  confronti  di  un  socio  che

occupa  l’alloggio  sociale  dal  1990  e  che  ha  interamente  estinto  il  mutuo  quindicennale,

provvedimento ora nella fase esecutiva e sospeso in via straordinaria dal Giudice dell’esecuzione

del Tribunale Ordinario di Cagliari nelle udienze del 24.10.2007 e del 4 dicembre 2007 sino al 15

gennaio 2008, data della prossima udienza.

Lo stesso Assessore riferisce che, in assenza di atti della Provincia di Cagliari in merito a detta

funzione trasferita, con successive note n. 42767 del 26 ottobre 2007 e  n. 3261 del 30 novembre

2007 ribadiva l’esigenza che l’Amministrazione provinciale di Cagliari attivasse i poteri di vigilanza

sul sodalizio indicato. In particolare con la citata nota n. 3261 del 30 novembre 2007 lo stesso

Assessore  aveva ulteriormente  invitato  l’Amministrazione provinciale  di  Cagliari  ad adottare  gli

urgenti atti di propria competenza (“..data la gravità della situazione si prega di voler attivare le

dovute procedure con la massima urgenza”) al fine di tutelare la posizione del socio espulso, stante

il grave ed irreparabile disagio creato al socio medesimo e alla sua famiglia in caso di esecutività

del provvedimento adottato dalla Cooperativa.

L’Amministrazione provinciale di Cagliari, con nota n. 128184 del 3 dicembre 2007, ha comunicato

di non aver “materialmente in carico nessuna delle funzioni attribuite dalla L.R. 9/2006, perché oggi

non sussistono i presupposti formali e sostanziali previsti dalla legge stessa”, precisando che “in

attesa che il passaggio di funzioni si definisca in maniera utile e soddisfacente tra i due Enti…. nulla

impedisce alla RAS, avendo tutti  i  mezzi di  conoscenza necessari,  di  assumere le decisioni in

merito essendo ad oggi titolare della competenza specifica”. 

L’Assessore, accertato il mancato esercizio da parte dell’Amministrazione provinciale di Cagliari dei

compiti e delle funzioni relativi all’esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria

delle cooperative edilizie fruenti di contributo erariale,  ad essa trasferiti  ai sensi dell’articolo 39,

comma 1 lett.  b)  della legge regionale 12 giugno 2006, n.  9,  con specifico  riguardo all’attività
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ispettiva nei confronti della Cooperativa edilizia Novas Domus, con sede in Cagliari, via Ampere,

5/A,  ritiene  applicabile  alla  fattispecie  l’esercizio  del  potere  sostitutivo  della  Regione  previsto

dall’articolo 9 della citata L.R. n. 9/2006.

La citata norma dispone infatti che “in caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali di atti

obbligatori per legge nell'esercizio delle funzioni conferite, l'Assessore regionale competente per

materia, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente stesso un termine di tempo, comunque non

superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della

Regione,  previa  deliberazione  della  Giunta  regionale  adottata  su  proposta  del  medesimo

Assessore, nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva”.

Avendo infatti lo stesso Assessore richiamato l’Amministrazione provinciale all’esercizio dei citati

compiti di vigilanza con la citata nota n. 2231 del 30 agosto 2007, richiamo ribadito con successive

note n. 42767 del 26 ottobre 2007 e n. 3261 del 30 novembre 2007, è decorso il termine di 60 giorni

per l’adozione da parte della Giunta regionale del citato potere sostitutivo.

Dell’avvio  del  procedimento  previsto  dall’articolo  9  della  citata  L.R.  n.  9/2006  è  stata  data

comunicazione all’Amministrazione provinciale di Cagliari con nota n. 82 del 10.01.2008.

La  Giunta,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  dei  lavori  pubblici,

constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità

sulla proposta,

DELIBERA

di nominare, per le ragioni espresse in premessa, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 12

giugno 2006, n. 9, l’ing Gabriele Asunis quale commissario per l’esercizio in via sostitutiva dei poteri

di vigilanza nei confronti della Cooperativa edilizia Novas Domus, con sede in Cagliari, via Ampere,

5/A, previsti dall’articolo 39, comma 1 lett. b) di detta legge che attribuisce alle province i compiti e

le  funzioni  relative  all’  esercizio  della  vigilanza  sulla  gestione  amministrativo-finanziaria  delle

cooperative edilizie fruenti di contributo erariale.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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