UFFICIO COMMISSARIO

Decreto nr. 1
Proposta nr. 1 del 02/01/2017

Trieste 02/01/2017

Oggetto: Attribuzioni dei Vicecommissari e disposizioni organizzative.
IL COMMISSARIO
Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali
nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di
funzioni amministrative);

Vista, altresì, la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 “Soppressione delle Province del Friuli
Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014,
13/2015, 18/2015 e 10/2016”, che disciplina l’iter per la soppressione delle Province del Friuli
Venezia Giulia e per il trasferimento delle funzioni residuali, delle relative risorse strumentali, e dei
rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti agli enti destinatari;

Visto, in particolare, l’articolo 2, della citata legge regionale 20/2016, che prevede che, per le
Province i cui organi di governo risultano commissariati alla data del 31 dicembre 2016, il
procedimento di soppressione sia avviato il 1 gennaio 2017 con la nomina da parte della Giunta
regionale di un Commissario liquidatore delle Province per adempiere ai compiti concernenti il
procedimento di soppressione delle stesse;

Richiamata, a tal fine, la deliberazione della Giunta regionale n. 2601 del 23 dicembre 2016 con la
quale il sottoscritto dott. Paolo Viola è stato nominato Commissario liquidatore delle Province, con
decorrenza 1 gennaio 2017;

Accertato che, nella medesima deliberazione, sono stati nominati, per l’adempimento dei compiti
posti a carico del Commissario liquidatore, sulla base di quanto consentito dalla citata legge
regionale 20/2016, i Vice Commissari nelle persone della dott.ssa Annamaria Pecile, del dott.
Gianluca Dominutti e del dott. Pierpaolo Martina;

Considerato che al Commissario è rimesso il compito di stabilire, con propri provvedimenti, le
Responsabile dell'istruttoria:

Segretario Generale, dott.a Gabriella Lugarà, te. 0403798302

specifiche attribuzioni di ciascuno dei Vicecommissari;

Ricordato, a tal proposito, che la dott.ssa Annamaria Pecile, il dott. Gianluca Dominutti e il dott.
Pierpaolo Martina hanno rivestito la carica di commissari straordinari, rispettivamente delle
Province di Pordenone, Trieste e Gorizia, da cui sono cessati in concomitanza con la decorrenza del
nuovo incarico conferito;

Visto l’articolo 2, comma 6, della legge regionale 20/2016, il quale stabilisce che il Commissario
liquidatore provvede, altresì, all’adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dell’ente
commissariato, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative dell’ente medesimo;

Accertata la necessità di presidiare i singoli enti attraverso garanzia di una figura di riferimento in
ognuno di essi, ferma restando l’unicità dell’azione garantita dalla presenza di un commissario
liquidatore unico;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi dei nominati vice commissari non attraverso deleghe per materia
bensì attraverso deleghe per ambiti territoriali di riferimento;

Considerata, altresì, l’opportunità di garantire, nei singoli enti commissariati, la continuità
amministrativa sia rispetto alla gestione economica che rispetto all’articolazione organizzativa;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che ciascun vicecommissario sia autorizzato all’adozione di tutti gli
atti di competenza degli organi degli enti commissariati, ciascuno limitatamente all’ente presso il
quale attualmente svolge l’incarico di commissario straordinario e, quindi, la dott.ssa Annamaria
Pecile, con riferimento alla Provincia di Pordenone, il dott. Gianluca Dominutti, con riferimento
alla Provincia di Trieste e il dott. Pierpaolo Martina con riferimento alla Provincia di Gorizia;

Ritenuto, altresì, di stabilire che, per l’espletamento dei compiti connessi alla liquidazione il
sottoscritto commissario elegga domicilio presso la Provincia di Trieste avvalendosi delle strutture
tecnico-amministrative della stessa;

Accertato, ancora, che la citata deliberazione n. 2601 del 23 dicembre 2016 riconosce al
commissario liquidatore un’indennità pari a quella del Presidente della Provincia ed ai
vicecommissari una indennità di carica pari al 30% di quella spettante al commissario liquidatore, e
stabilisce che gli oneri di tali indennità siano suddivisi e sostenuti in parti uguali dalle province
commissariate;

Ritenuto a tal proposito di stabilire che la Provincia di Trieste, dove il sottoscritto elegge domicilio,
provveda alla corrisponsione dell’indennità del sottoscritto commissario previo rimborso della
corrispondente quota dalle Province di Gorizia e Pordenone, laddove l’indennità dei vicecommissari
sarà corrisposta dalla province presso le quali i nominati sono stati delegati;

Responsabile dell'istruttoria:

Segretario Generale, dott.a Gabriella Lugarà, te. 0403798302

Per quanto sopra espresso
DECRETA
1. di conferire alla dott.ssa Annamaria Pecile la delega all’adozione di tutti gli atti di
competenza degli organi dell’ente commissariato Provincia di Pordenone necessari
all’adempimento dei compiti concernenti il procedimento di soppressione della medesima
Provincia;
2. di conferire al dott Gianluca Dominutti la delega all’adozione di tutti gli atti di competenza
degli organi dell’ente commissariato Provincia di Trieste necessari all’adempimento dei
compiti concernenti il procedimento di soppressione della medesima Provincia;
3. di conferire al dott. Pierpaolo Martina la delega all’adozione di tutti gli atti di competenza
degli organi dell’ente commissariato Provincia di Gorizia necessari all’adempimento dei
compiti concernenti il procedimento di soppressione della medesima Provincia.
4. di eleggere domicilio per l’espletamento dei compiti connessi alla liquidazione presso la
Provincia di Trieste;
5. di stabilire che alla corresponsione dell’indennità del sottoscritto commissario provveda la
Provincia di Trieste previo rimborso della corrispondente quota dalle Province di Gorizia e
Pordenone laddove l’indennità dei vicecommissari sarà corrisposta dalla Province presso le
quali i nominati sono stati delegati.
6. di comunicare copia del presente provvedimento ai vicecommissari e alle Province di
Pordenone e Gorizia.

Paolo Viola
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Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio a far tempo dalla data del 02/01/2017, a
tutto il 17/01/2017.
Trieste, 02/01/2017
Il Responsabile
Rosella Fiori
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