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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 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, dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti agli enti
destinatari;
Visto l’articolo 2, comma 2, della 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 è avviato l’1 gennaio 2017 e si conclude il 31 ottobre 2017;
Visto l’articolo 2, comma 5, della legge regionale 20/2016, il quale prevede che la Giunta
regionale nomini il Commissario liquidatore delle Province, con le decorrenze previste dal
medesimo articolo 2, commi 2 e 3, per adempiere ai compiti concernenti il procedimento di
soppressione delle Province;
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;
Considerato che viene, inoltre, previsto che la Giunta regionale possa nominare uno o più
Vicecommissari per l’adempimento dei compiti posti a carico del Commissario liquidatore e
che le indennità del Commissario liquidatore e dei Vicecommissari siano determinate dalla
Giunta regionale con oneri a carico degli enti commissariati;
Visti gli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 20/2016, i quali prevedono la predisposizione di
un atto di ricognizione, di un piano di subentro e di un piano di liquidazione, per ciascuna
Provincia, da trasmettere, rispettivamente, entro il 28 febbraio 2017, entro il 31 marzo 2017
ed entro il 31 luglio 2017, dal Commissario all’Assessore competente in materia di autonomie
locali ed agli altri destinatari previsti;
Considerato che le Province di Gorizia, Pordenone e Trieste sono attualmente rette da
Commissari straordinari;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0157/Pres. dell’8 agosto 2016 di nomina
della dott.ssa Annamaria Pecile a Commissario straordinario della Provincia di Pordenone in
ragione di quanto disposto, per lo scioglimento anticipato degli organi delle Province, dagli
articoli 28, comma 4 e 11 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni
provinciali e modifica all’articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di
committenza) e dall’articolo 45, comma 2, della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10
(Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006,
26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007,
2/2016 e 27/2012);
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0227/Pres. del 29 novembre 2016 di nomina,
ai sensi dell’articolo 45, comma 1, della legge regionale 10/2016, del dott. Gianluca
Dominutti a Commissario straordinario della Provincia di Trieste;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0228/Pres. del 29 novembre 2016 di nomina,
ai sensi dell’articolo 45, comma 1, della legge regionale 10/2016, del dott. Pierpaolo Martina
a Commissario straordinario della Provincia di Gorizia;
Ritenuto necessario procedere, ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 6, della legge regionale
20/2016, per lo svolgimento dei compiti sopra menzionati e delle attività connesse, alla
nomina del Commissario liquidatore delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste, con
decorrenza dell’incarico dall’1 gennaio 2017;
Ravvisata l’opportunità di nominare tre Vicecommissari che assistano il Commissario
liquidatore nell’espletamento dei compiti previsti dalla legge;
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Ritenuto di nominare, quale Commissario liquidatore delle Province, per la natura delle
incombenze previste dalla legge e per l’esperienza maturata in seno all’Amministrazione
regionale, il dott. Paolo Viola, Ragioniere generale della Regione Friuli Venezia Giulia;
Ritenuto di nominare quali Vicecommissari, per la natura delle incombenze previste dalla
legge e per l’esperienza maturata all’interno dell’Amministrazione regionale, la dott.ssa
Annamaria Pecile, il dott. Gianluca Dominutti e il dott. Pierpaolo Martina, dirigenti presso la
Regione Friuli Venezia Giulia;
Ritenuto opportuno prevedere che il Commissario stabilisca con propri provvedimenti le
specifiche attribuzione di ciascuno dei Vicecommissari;
Ritenuto congruo riconoscere al Commissario liquidatore presso le tre Province
commissariate una indennità di carica pari a quella prevista per il Presidente di Provincia e ai
Vicecommissari una indennità pari al 30% di quella spettante al Commissario liquidatore;
Ravvisata l’opportunità che gli oneri relativi alle sopra menzionate indennità siano suddivisi e
sostenuti, in parti uguali, dalle Province commissariate di Gorizia, Pordenone e Trieste;
Preso atto che gli attuali Commissari straordinari delle Province di Gorizia, Pordenone e
Trieste decadranno dal loro incarico contestualmente all’assunzione dell’incarico da parte del
Commissario liquidatore;
Su proposta dell’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme;
La Giunta regionale, all’unanimità,
Delibera
1. di nominare il dott. Paolo Viola, Ragioniere generale presso l’Amministrazione regionale,
Commissario liquidatore delle Province ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2, comma 5,
della legge regionale 20/2016, con decorrenza dall’1 gennaio 2017, per l’adempimento dei
compiti spettantigli ai sensi della legge regionale 20/2016 e, in particolare di quelli previsti
dall’articolo 2, comma 6, e dagli articoli 5, 6, 7 e 8 e delle attività connesse;
2. di nominare la dott.ssa Annamaria Pecile, il dott. Gianluca Dominutti e il dott. Pierpaolo
Martina, dirigenti presso l’Amministrazione regionale, Vicecommissari, ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 2, comma 5, della legge regionale 20/2016, con decorrenza dall’1 gennaio
2017;
3. di riconoscere al Commissario liquidatore una indennità di carica pari a quella del
Presidente di Provincia ed ai Vicecommissari una indennità di carica pari al 30% di quella
spettante al Commissario liquidatore. Agli stessi si applica, altresì, la normativa vigente in
materia di rimborso spese per gli amministratori di enti commissariati. Gli oneri relativi a tali
indennità sono suddivisi e sostenuti, in parti uguali, dalle Province commissariate di Gorizia,
Pordenone e Trieste;
4. di prevedere che il Commissario stabilisca con propri provvedimenti le specifiche
attribuzioni di ciascuno dei Vicecommissari;
5. di dare atto che il dott. Pierpaolo Martina, la dott.ssa Annamaria Pecile e il dott. Gianluca
Dominutti cessano dall’incarico di Commissari straordinari rispettivamente delle Province di
Gorizia, Pordenone e Trieste in concomitanza alla decorrenza dell’incarico del Commissario
liquidatore e dei Vicecommissari.

IL PRESIDENTE
Il SEGRETARIO GENERALE
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