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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 47/747/747/747/7    DELDELDELDEL    28.11.201228.11.201228.11.201228.11.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.RL.RL.RL.R. 2 agosto 2005, n.12, art.11. . 2 agosto 2005, n.12, art.11. . 2 agosto 2005, n.12, art.11. . 2 agosto 2005, n.12, art.11. Assegnazione beni, personale e procedimenti in Assegnazione beni, personale e procedimenti in Assegnazione beni, personale e procedimenti in Assegnazione beni, personale e procedimenti in 

corso decorso decorso decorso delle disciolte comunità montane.lle disciolte comunità montane.lle disciolte comunità montane.lle disciolte comunità montane.    Nomina commissario straordinario.Nomina commissario straordinario.Nomina commissario straordinario.Nomina commissario straordinario. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 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 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 dalla normativa anzidetta e ha nominato quale Commissario 

straordinario per il completamento e la chiusura delle predette procedure liquidatorie, da effettuarsi 

entro il 30 giugno 2008, il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze. Quest’ultimo termine è 

stato successivamente prorogato dalla Giunta regionale e con la deliberazione n. 49/36 del 7 

dicembre 2011 posticipato al 31 gennaio 2012.  

L’Assessore riferisce che il procedimento di chiusura delle disciolte comunità montane n. 1 con 

sede in Osilo e n. 2 con sede in Perfugas, per le quali erano già state predisposte e parzialmente 

sottoscritte le intese di cui all’art. 11 su citato, per diverse vicissitudini non si è ancora concluso.  

Fa presente che la chiusura delle predette comunità montane, dove sono in servizio 

rispettivamente due dipendenti e un dirigente, è quanto mai urgente ed improcrastinabile in 

considerazione del fatto che gli stessi enti soppressi, essendo in gestione liquidatoria ormai dal 

2007, non svolgono nessuna funzione istituzionale e l’attività amministrativa riguardante la 

prosecuzione dei procedimenti in corso, quali ad esempio quella inerente ai finanziamenti PIA, non 

può essere svolta per mancanza di personale tecnico. Circostanza quest’ultima che da un lato 

pregiudica gravemente l’avanzamento dei lavori con ripercussioni negative sul territorio delle 

cessate comunità montane e dall’altro non giustifica la presenza di dipendenti ancora in servizio 

presso i predetti enti disciolti. Tale situazione potrebbe determinare responsabilità di carattere 
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contabile alle quali la Regione potrebbe essere chiamata a rispondere da parte della Corte dei 

Conti. 

L’Assessore per le motivazioni suesposte comunica che si rende necessario nominare un 

commissario straordinario che concluda l’iter di chiusura definitiva delle comunità montane 

anzidette entro il 30 giugno 2013.  

L’Assessore, pertanto, propone la nomina del Rag. Marco Pisanu, funzionario in servizio presso 

l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, per l’incarico di commissario straordinario 

con il mandato di procedere alla definizione dell’intesa per l’assegnazione dei beni, del personale e 

dei procedimenti in corso delle comunità montane n. 1 e n. 2. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di nominare il Rag. Marco Pisanu, funzionario in servizio presso l'Assessorato degli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica, commissario straordinario per la chiusura definitiva delle comunità montane 

n. 1 con sede in Osilo e n. 2 con sede in Perfugas, fino al 30 giugno 2013. 

Il Presidente della Regione dispone con proprio decreto gli atti conseguenti alla presente 

deliberazione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


