Prot. n. 2633 del 24/10/2019
UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI
COM UN I di M I SS AN ELLO –ROCCAN OV A- S AN CHI RI CO RAPARO - S AN T’ARCAN GELO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI

Numero 6 del 21.10.2019

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SUBENTRARE E SUCCEDERE IN
“UNIVESUM JUS” ALLA COMUNITÀ MONTANA MEDIO AGRI.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di Ottobre, alle ore 15:00 nella
sala della Giunta dell'Unione dei Comuni Medio Agri si è riunita la Giunta:
SINISGALLI FILIPPO
PARISI VINCENZO NICOLA
BORNEO CLAUDIO
GRECO ROCCO

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
COMPONENT E
CO MPONENT E

presenti n. 4

SI
SI
SI
SI

assenti n. 0
IL PRESIDENTE

Risultato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla
trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
Partecipa il Segretario p.t. dell’Unione D.ssa Assunta FONTANA.
Sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
F.to

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
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PREMESSO E CONSIDERATO


che con l’art. 23 della L. R. n. 33 del 30 Dicembre 2010, recante disposizioni per la formazione del
Bilancio di previsione annuale e pluriennale (Legge Finanziaria 2011), la Regione Basilicata,
nell’ambito del progetto di riordino della governance territoriale ed al fine di completare il
percorso di superamento delle Comunità Montane avviato dal Legislatore nazionale con la
Finanziaria 2008, ha previsto la soppressione delle 14 Comunità Montane di Basilicata e la
Istituzione di 7 “Aree Programma” secondo un modello di associazionismo comunale disciplinato
su base convenzionale ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;



che il comma 7 del succitato art. 23 della L.R. n. 33/2010 :
a)

ha assegnato ai Commissari straordinari delle Comunità Montane l’incarico di procedere alla
liquidazione dell’Ente provvedendo ad effettuare una ricognizione di tutti i rapporti attivi e
passivi, compresi quelli patrimoniali, economici e finanziari, nonché del personale,
predisponendo altresì apposita relazione di fine attività da allegare all’atto di ricognizione;

b) ha previsto che i Commissari liquidatori provvedano alla ricognizione di tutti i rapporti attivi
e passivi e predispongano una relazione di fine attività da allegare all’atto di ricognizione;


che il comma 8, del succitato art. 23 della L.R. n. 33/2010, rimanda ad un DPGR le disposizioni
relative alla successione in tutti i rapporti attivi e passivi “tenuto conto anche delle richieste
formulate dai Comuni Singoli o organizzati in forma associata”;



che l’art. 46 (disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità Montane)
della LR 18 agosto 2014 n. 26, al comma 3 stabilisce che “al fine di pervenire progressivamente
alla chiusura del processo di liquidazione con appositi decreti del Presidente della Giunta
Regionale, anche anteriormente e separatamente rispetto al decreto di estinzione di cui all’art. 23,
comma 8 della LR 33/2010, possono essere trasferiti i beni immobili delle soppresse Comunità
Montane ai Comuni singoli, qualora abbiano valenza locale, ovvero agli Enti Pubblici successori
organizzati in forma associata, qualora abbiano, invece, valenza comprensoriale;



che a seguito di diversi incontri avuti con i Commissari Liquidatori succedutisi alla guida della
Comunità Montana Medio Agri si è discusso del trasferimento dei beni immobili, delle
partecipazioni societarie, con particolare riferimento alla Val d’Agri Spa, valutando l’ipotesi,
suggerita dagli stessi commissari, della successione in “Universum Jus” della Comunità Montana
Medio Agri in liquidazione in modo da poter provvedere in ordine alla successione e conseguente
estinzione della Comunità Montana Medio Agri in esecuzione del comma 8 dell’art. 23 della L. R. n.
33/2010;

Tutto ciò premesso, RITENUTO OPPORTUNO:


manifestare, nelle more della presentazione, da parte del Commissario Liquidatore, di una
puntuale ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi compreso quelli patrimoniali, economici e
finanziari l’interesse dell’Unione dei Comuni del Medio Agri a subentrare e succedere in
“Universum Jus” alla Comunità Montana Medio Agri in liquidazione;
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delegare il Presidente pro-tempore a seguire tutte le fasi interlocutorie, con il Commissario
liquidatore e la Regione Basilicata, necessarie per addivenire concretamente a tale successione
definendo tra l’altro anche tutte le residuali funzioni ancora esercitate dalla Comunità Montana
Medio Agri;
di riservarsi di confermare con successivo provvedimento la volontà definitiva di succedere
“universum jus” alla soppressa Comunità Montana Medio Agri a seguito della puntuale definizione
dei rapporti attivi e passivi e delle residuali funzioni da espletare come da mandato dato al
Presidente dell’Unione;
VISTO il d.lgs n. 267/2000;
VISTO il d.lgs n. 118/2011;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni MEDIO AGRI;
Con voti unanimi dei presenti
DELIBERA



Di Manifestare l’interesse dell’Unione dei Comuni del Medio Agri a subentrare e succedere in
“Universum Jus” alla Comunità Montana Medio Agri in liquidazione;



Di Delegare il Presidente pro-tempore a seguire tutte le fasi interlocutorie, con il Commissario
liquidatore e la Regione Basilicata, necessarie per addivenire concretamente a tale successione
definendo una puntuale ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi oltre che tutte le residuali
funzioni ancora esercitate dalla Comunità Montana Medio Agri;



Di Riservarsi, a seguito delle risultanze della ricognizione, di confermare con successivo
provvedimento la volontà definitiva di succedere “universum jus” alla soppressa Comunità
Montana Medio Agri;



Di Notificare il presente atto:
a) al Presidente della Regione Basilicata;
b) al Dirigente dell’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo della
Regione Basilicata;
c) al Commissario liquidatore della Comunità Montana Medio Agri.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Arch. Filippo Sinisgalli

Il Segretario dell’Unione
f.to dr.ssa Assunta Fontana
Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Comune dal 24/10/2019 vi rimarrà
pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 08/11/2019 dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.
Il Segretario dell’Unione
F.to dr.ssa Assunta Fontana
Il responsabile del servizio
Visti gli atti di ufficio
Attesta
che la presente deliberazione

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4° comma, T.U.E.L. e successive modifiche ed
integrazioni);
 è divenuta esecutiva in data ______________________ essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni).
Missanello, Lì _________________

Il Segretario dell’Unione
F.to dr.ssa Assunta Fontana
_________________________________________________________________________________________________
E ‘copia conforme all’originale e si rilascia per uso:


amministrativo



di ufficio



consentito dalla legge

Missanello, lì 24/10/2019
COPIA
Il Segretario dell’Unione
dr.ssa Assunta Fontana
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