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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 12/2005, art. 11 e L.R. n. 7/2014, art. 1, comma 27. Assegnazione beni, L.R. n. 12/2005, art. 11 e L.R. n. 7/2014, art. 1, comma 27. Assegnazione beni, L.R. n. 12/2005, art. 11 e L.R. n. 7/2014, art. 1, comma 27. Assegnazione beni, L.R. n. 12/2005, art. 11 e L.R. n. 7/2014, art. 1, comma 27. Assegnazione beni, 
personale e procedimenti in corso delle disciolte comunità montane. Nomina personale e procedimenti in corso delle disciolte comunità montane. Nomina personale e procedimenti in corso delle disciolte comunità montane. Nomina personale e procedimenti in corso delle disciolte comunità montane. Nomina 
commissario straordinario. commissario straordinario. commissario straordinario. commissario straordinario.     

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che l’art. 11 della legge regionale 2 

agosto 2005 n. 12, “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”, ha disciplinato il processo 

di soppressione delle comunità montane.  

Rammenta che la Regione, a tal fine, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 11/13 del 20 

marzo 2007 e n. 24/20 del 23 aprile 2008, ha provveduto alla nomina di commissari straordinari per 

completare la chiusura delle procedure liquidatorie delle comunità montane. Poiché, entro la data 

del 30 giugno 2008, il processo di liquidazione non si è concluso, tale termine è stato più volte 

prorogato dalla Giunta regionale e, con deliberazione n. 47/7 del 28 novembre 2012, posticipato al 

30 giugno 2013.  

L’Assessore riferisce, altresì, che a fronte di ventiquattro comunità montane esistenti alla data di 

entrata in vigore della predetta legge, solo la Comunità montana n. 1, con sede in Osilo, e la 

Comunità montana n. 2, con sede in Perfugas, non sono ancora definitivamente chiuse. Per queste 

ultime comunità montane sono già state sottoscritte le intese previste dal suddetto articolo 11 per 

l’assegnazione dei beni e dei procedimenti in corso, ma non per il personale che rimane ancora in 

servizio presso i predetti enti disciolti.  

Fa presente che l’art. 1, comma 27, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7, concernente 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 

2014)”, stabilisce, tra l’altro, quanto segue: “Qualora entro quindici giorni dall'entrata in vigore della 

presente legge non sia raggiunta l'intesa di cui all'articolo 11, comma 5, della legge regionale 2 

agosto 2005, n. 12 (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), il personale delle 

soppresse comunità montane è comunque assegnato d'ufficio agli enti locali territoriali con decreto 



 
 DELIBERAZIONE N. 3/12 

 DEL 31.1.2014 

 

  2/2 

dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il decreto è adottato entro i 

successivi sessanta giorni e dispone l'inquadramento presso un ente locale territoriale nel cui 

organico vi sia disponibilità nella corrispondente qualifica funzionale già posseduta nella comunità 

montana di provenienza”.  

Ciò premesso, al fine di dare attuazione al recente disposto normativo, come sopra riportato, e nel 

contempo provvedere alla chiusura definitiva delle comunità montane su richiamate, l’Assessore 

propone la nomina del dott. Giuseppe Deligia, direttore del Servizio territoriale enti locali di Sassari, 

per l’incarico di commissario straordinario 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 dott. Giuseppe Deligia, direttore del Servizio territoriale enti locali di Sassari, 

commissario straordinario della Comunità montana n. 1, con sede in Osilo, e dalla  Comunità 

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

di chiusura definitiva delle medesime. 

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

deliberazione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


