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DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 73 DEL 31-07-2018
 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSARI LIQUIDATORI DELLE SOPPRESSE COMUNITA'
MONTANE

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;
VISTI i pareri espressi;
 
VISTA la legge regionale n. 6 del 2011, recante “Norme sull’organizzazione dell’esercizio di funzioni e
compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane”;
 
VISTA la legge regionale n. 22 del 2012, recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione
delle Comunità montane”, la quale, all’art. 3, comma 3 bis, inserito dall’art. 36 della Legge regionale 
n.4/2013, stabilisce che: “La Giunta regionale ha facoltà di prorogare la gestione liquidatoria delle
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soppresse Comunità montane il cui personale, alla data del 31 dicembre 2013, risulta ancora in servizio,
per il solo periodo necessario al completamento della mobilità dello stesso, ai sensi dell’art. 2”;
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 655 del 2013, con la quale, in attuazione del citato articolo 3
della L.R. Molise n. 22 del 2012, si è provveduto, tra l’altro, a prorogare le gestioni liquidatorie delle
soppresse Comunità montane per il tempo strettamente necessario al riassorbimento delle posizioni
soprannumerarie di cui al comma 11, lett. b), dell’art. 2 del D.L. 95/2012, come convertito in L.n. 135/2012,
ferma restando la eventuale sopravveniente necessità di provvedere con la necessità di un maggior arco
temporale di esercizio, ove richiesto per il completamento delle procedure di liquidazione;
 
VISTA la L.R. n. 1 del 2016 “Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali”;
 
ATTESO CHE allo stato non risulta completato il processo di riassorbimento delle posizioni
soprannumerarie di cui al comma 11, lett. b), dell’art. 2, del D.L. n. 95/2012, come convertito in L.n.
135/2012 e, pertanto, per effetto della citata L.R. n. 22 del 2012 e DGR n. 655 del 2013, devono intendersi
prorogate le gestioni liquidatorie;
 
VISTA la DGR n. 617, del 28.12.2016, avente ad oggetto “Incarichi commissari liquidatori delle soppresse
Comunità Montane. Determinazioni”;
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta n. 211 del 2016, attuativo della predetta DGR n. 617/2016;
 
CONSIDERATO che l’Esecutivo regionale con la DGR n. 61, del 08.02.2018, concernente: “Incarichi
Commissari liquidatori delle soppresse comunità montane” ha, tra l’altro, disposto: “… di prorogare fino al
31.12.2018 compreso, la gestione liquidatoria delle soppresse Comunità Montane, nelle more della
costituzione dell’Ufficio Stralcio finalizzato al completamento di tutte le attività liquidatorie necessarie alla
loro estinzione, che medio tempore, fino al predetto termine, continua ad essere assicurata in continuità dai
Commissari liquidatori, i quali, per la propria attività si avvalgono delle strutture degli enti montani soppressi
”;
 
DATO ATTO che la citata DGR n. 61 del 2018 ha, inoltre, stabilito:
 
“2. di nominare, pertanto, fino al 31.07.2018 compreso, i Commissari liquidatori sotto elencati ovvero:
a. Antonio Pardo D’Alete, per le Comunità montane, con sede nel territorio della Provincia di Campobasso, di seguito specificatamente
elencate: Comunità Montana “Matese”; Comunità Montana “Cigno Valle Biferno”: Comunità Montana “Fortore Molisano”; Comunità
montana “Trigno Medio Biferno”; Comunità Montana “Monte Mauro”;
b. Carlo Potena, per le Comunità montane, con sede nel territorio della Provincia di Isernia, di seguito elencate: Comunità Montana “del
Volturno”, Comunità Montana “Centro Pentria”; Comunità Montana “Alto Molise”; Comunità Montana “Sannio”;
c. Domenico Marinelli, per la Comunità Montana “Molise Centrale”;
3. di vincolare gli incarichi dei Commissari liquidatori delle soppresse comunità montane di cui al precedente punto 2:
a) alla predisposizione di una relazione conclusiva aggiornata e dettagliata, riferita alle singole Comunità, funzionale alla costituzione
dell'Ufficio Stralcio Unico, con particolare riguardo:
- situazione debiti con schematica indicazione, per ciascuna posizione, della fonte e dell’importo attuale, inclusi interessi, nonché delle
ragioni della mancata estinzione;
- situazione crediti con schematica indicazione, per ciascuna posizione, della fonte e dell’importo attuale, inclusi interessi, nonché delle
ragioni del mancato recupero;
- elenco cause pendenti, con indicazione per ciascuna di una breve cronistoria,dello stato attuale e dei preventivi di parcella acquisiti
dall’avvocato incaricato;
- ricognizione di tutte le risorse umane in organico, con elenco separato di quelle in utilizzo presso altri enti con specifica indicazione
delle competenze e professionalità e di quelle ancora in servizio presso le CC.MM., con specifica indicazione, oltre delle competenze e
professionalità, delle tipologie di procedimenti ai quali sono assegnate con relativo carico di lavoro annuale;
- elenco transazioni concluse ed elenco delle vendite effettuate o dei tentativi di vendita con allegati avvisi.
b) alla prosecuzione delle attività ordinarie di liquidazione fino alla scadenza dell’incarico;
4. di stabilire che le attività ordinarie inerenti le gestioni liquidatorie commissariali (verifica rendicontazioni delle spese, gestione dei
capitoli di spesa per le spese di funzionamento delle soppresse Comunità Montane, ivi compresi i riparti tra le diverse Comunità
Montane) restino confermati nelle competenze del Servizio Controllo Strategico, Riforme Istituzionali e Controllo Enti Locali e sub-
regionali;
5. di stabilire che le attività connesse alla gestione del processo di mobilità del personale delle ex Comunità Montane resti confermato
nelle competenze del Servizio Risorse Umane e Organizzazione del lavoro in continuità con le attività condotte in ottemperanza al
comma 11, lett. b), dell’art. 2, del D.L. 95/2012, come convertito in L.n. 135/2012 e con quanto già previsto nell’indirizzo reso dalla
Giunta con DGR 564 del 2014;
6. di confermare che ai Commissari liquidatori è attribuito un compenso onnicomprensivo pari a € 2.000,00 (euro duemila/00) lordi
mensili, nulla escluso (comprensivo, quindi, di spese di trasferta del percorso casa/sedi comunitarie e viceversa e comunque di ogni
voce di costo e spesa occorrente per l’espletamento dell’incarico, ad eccezione delle sole spese occorrenti per le missioni fuori sede che
vengono rimborsate a parte dietro presentazione di documentazione giustificativa, debitamente rendicontata) che graverà pro quota sui
bilanci degli enti montani”;
 
VISTO il precedente DPGR n. 9, del 12.02.2018, con il quale, in esecuzione della citata delibera di Giunta
regionale, è stata disposta la proroga fino al 31.12.2018, della gestione liquidatoria delle soppresse
Comunità montane, e sono stati nominati i Commissari liquidatori, stabilendone il compenso;
 
DATO ATTO che risultano pervenute all’Amministrazione regionale, da parte dei suddetti Commissari
liquidatori, le relazioni per ogni singola Comunità, funzionali alla costituzione dell’Ufficio stralcio, così come
prescritto dalla citata DGR n. 61 del 2018 (rif. Comunità Montana Volturno nota prot. n. 94849, del 16.07.2018, Centro
Pentria nota prot. n. 94888, del 16.07.2018, Molise Centrale nota prot. n. 95608, del 18.07.2018, Trigno Monte Mauro nota prot. n.
96120, del 18.07.2018, Cigno Valle Biferno   nota prot. n. 96146, del 18.07.2018, Fortore Molisano nota prot. n. 96585, del 19.07.2018,
Matese  nota prot. n. 97042, del 20.07.2018, Trigno Medio Biferno nota prot. n. 98053, del 24.07.2018, Sannio nota  prot. n. 99313, del
26.07.2018, Alto Molise nota prot. n. 99328, del 26.07.2018);
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ATTESO CHE

·         in forza della richiamata DGR n. 61/2018 e del successivo DPGR n. 9/2018 la carica dei 
Commissari liquidatori delle soppresse Comunità montane cessa al 31 luglio 2018;
·         sulla scorta dei suddetti provvedimenti regionali è necessario pertanto provvedere alla nomina
dei Commissari liquidatori a far data dal 01.08.2018 fino al 31.12.2018;
 

CONSIDERATO che al fine di agevolare la definizione delle attività in argomento è indispensabile
prevedere un Commissario ulteriore rispetto ai n. 3 Commissari già previsti dal precedente decreto
presidenziale in materia (cit. DPGR n. 9 del 2018), affinché vi sia una bilanciamento distributivo delle
Comunità montane in capo al singolo Commissario più funzionale al perseguimento degli obiettivi pubblici
di cui trattasi, soprattutto ai fini di una migliore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa da
espletarsi in concreto;
 
RITENUTO pertanto di dover conseguentemente e conformemente provvedere;
 

DECRETA
1.     Di nominare, fino alla data del 31.12.2018:

 
·         Carlo Antonio PERRELLA, Commissario Liquidatore delle Comunità Montane: “Matese
- Fortore Molisano";
·         Giovancarmine MANCINI, Commissario Liquidatore delle Comunità Montane: "Cigno
Valle Biferno - Trigno Medio Biferno -  Trigno Monte Mauro”;
·         Pompilio SCIULLI, Commissario Liquidatore delle Comunità Montane: “del Volturno - 
Centro Pentria - Alto Molise - Sannio”;
·         Domenico MARINELLI, Commissario liquidatore della Comunità Montana: “Molise
Centrale”.

 
2.         Di attribuire in favore dei Commissari liquidatori di cui al precedente punto 2) un compenso lordo
mensile pari a € 2.000,00 (euro duemila/00) omnicomprensivo, (comprendente: spese di trasferta del percorso
casa/sedi comunitarie e viceversa e comunque di ogni voce di costo e spesa occorrente per l’espletamento dell’incarico, ad eccezione
delle sole spese occorrenti per le missioni fuori sede che vengono rimborsate a parte dietro presentazione di documentazione
giustificativa, debitamente rendicontata) che graverà pro quota sui rispettivi bilanci degli enti montani.
 
3.         Di assoggettare i sopraindicati Commissari liquidatori all'esecuzione, ovvero al completamento delle
attività enucleate al punto 3 lett. a), b) della DGR n. 61 del 2018;
 
4.         Di stabilire che l’attività ordinaria inerente la gestione liquidatoria (verifica delle rendicontazioni delle spese,
la gestione dei capitoli di spesa per il funzionamento delle soppresse Comunità Montane, i riparti tra le diverse Comunità Montane) è di
competenza del Servizio Controllo Strategico, Riforme Istituzionali e Controllo Enti Locali e sub regionali;
 
5.         Di stabilire che l’attività connessa alla gestione del processo di mobilità del personale delle ex
Comunità Montane è di competenza del Servizio Risorse Umane e Organizzazione del lavoro in continuità
con le attività condotte in ottemperanza al comma 11, lett. b), dell’art. 2, del D.L. n. 95/2012, come
convertito in L. n. 135/2012 e con quanto già previsto nell’indirizzo reso dalla Giunta con DGR n. 564/2014.
 
6.         Di sottoporre il presente atto di nomina agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs. n. 33
del 2013 e s.m.i..
 
7.         Di dare mandato per l’esecuzione del presente atto, ivi compresa la trasmissione dello stesso al
Direttore reggente del Dipartimento Politiche di Bilancio e delle Risorse umane – Sistema Regionale e
Autonomie locali della Regione Molise.
 
8.         Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
 

 
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

LUIGI SABELLA
VISTO DI LEGITTIMITA’

SERVIZIO CONTROLLO
STRATEGICO, RIFORME

ISTITUZIONALI, CONTROLLO ENTI
LOCALI E SUB-REGIONALI

IL DIRETTORE
MARIA RELVINI

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

II DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE

MARIAROSARIA SIMONELLI

 
   

 
 
   
Campobasso, 31-07-2018   
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI N. 0

DPGR N. 73 DEL 31-07-2018



DONATO TOMA
   

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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