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Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 gennaio 2020, n. T00014

Nomina del commissario straordinario liquidatore e del sub commissario della Comunità di Arcipelago delle
Isole Ponziane, ai sensi dell'art. 3 commi 127 e seguenti della legge regionale 31 dicembre 2016 n. 17 e
successive modifiche.
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Oggetto: nomina del commissario straordinario liquidatore e del sub commissario della 

Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane, ai sensi dell’art. 3 commi 127 e seguenti della 

legge regionale 31 dicembre 2016 n. 17 e successive modifiche. 

  

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali 

 

 

VISTA  la Costituzione; 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale) e successive modificazioni;  

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 

 

VISTA      la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019); 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021); 

 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane); 

 

VISTA  la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive 

modificazioni, con la quale sono state costituite le attuali  Comunità Montane; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (Disposizioni per il contenimento della 

spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle 

comunità montane di cui alla legge regionale 22 giungo 1999, n. 9 “Legge sulla 

montagna” e successive modifiche) 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 478 del 22 ottobre 2002, con il quale ai 

sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 267/2000, è stata costituita la Comunità di 

Arcipelago delle Isole Ponziane; 

 

VISTA  la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e 

successive modifiche e, in particolare, l’articolo 3: 

• comma 126, ai sensi del quale le comunità montane sono abolite e trasformate in 

unioni di comuni montani; 

• comma 127, ai sensi del quale per ciascuna comunità montana il Presidente della 

Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e le commissioni 

consiliari competenti in materia di bilancio e affari costituzionali, nomina un 

commissario straordinario liquidatore, scelto anche tra i presidenti delle comunità 

montane, e un sub commissario per la liquidazione della medesima comunità; i 

commissari liquidatori operano fino alla data di estinzione della comunità 

montana alla quale sono preposti, svolgendo, tra l’altro, le funzioni dei cessati 

organi esecutivi e deliberativi; 

• comma 127 bis, ai sensi del quale ai commissari  liquidatori spetta un compenso 

determinato nella misura del 20 per cento dell'indennità di carica dei consiglieri 

regionali e ai sub commissari spetta un compenso determinato nella misura del 10 

per cento della medesima indennità; 

• il comma 129, ai sensi del quale i commissari liquidatori svolgono la loro attività 

nel rispetto dei principi previsti dall’ordinamento in materia di enti locali ed 

esercitano ogni potere finalizzato alla soppressione della comunità, adottando gli 

atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell’attività e delle 

funzioni della stessa ivi inclusi quelli concernenti la gestione associata dei servizi, 

fino alla chiusura della procedura di liquidazione. In particolare entro novanta 

giorni dalla nomina:  

a) provvedono all’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà della 

comunità montana, che sono trasferiti all’unione di comuni montani con 

l’indicazione dei vincoli di destinazione d’uso o di vincoli di altra natura 

che gravano sugli stessi; 

b) provvedono alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei 

procedimenti di contenzioso pendenti e accantonano, ove possibile, le 

risorse necessarie per far fronte agli oneri conseguenti; 

c) redigono l’elenco del personale in servizio, con indicazione della tipologia 

contrattuale e dell’anzianità di servizio di ciascuna unità di personale; 

d) redigono il bilancio iniziale di liquidazione, sulla base delle situazione dei 

conti successiva all’ultimo rendiconto approvato e lo trasmettono alla 

Giunta regionale; 

 

VISTO  altresì il comma 134 dell’art. 3 della predetta legge regionale n. 17/2016, ai sensi del quale:  

• la Comunità di  Arcipelago delle Isole Ponziane è estinta e il relativo personale 

transita nel ruolo dei Comuni che vi facevano parte; 

• alla Comunità di Arcipelago si applicano, in quanto compatibili, le diposizioni 

di cui ai commi 126-133 del medesimo art. 3; 
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VISTA  la deliberazione della  Giunta regionale n. 492 del 23 luglio 2019 recante “Trasformazione 

delle Comunità Montane del Lazio ex articolo 3, commi 126, 127 e 127 bis della legge 

regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Commissari straordinari liquidatori”, con la quale, 

previo parere delle commissioni consiliari competenti e del Consiglio delle autonomie 

locali (espresso in data 10 luglio 2019), sono stati definiti i criteri per la nomina dei 

commissari straordinari liquidatori e dei sub commissari da parte del Presidente della 

Regione; 

 

DATO ATTO che: 

• ai sensi della citata DGR 492/2019: 

✓ il Presidente della Regione deve procedere, con proprio decreto, alla nomina dei 

commissari straordinari liquidatori e dei sub commissari delle ventidue Comunità 

montane e, ai sensi dell’art. 3, comma 134, della legge n. 17/2016, della Comunità di 

Arcipelago delle Isole Ponziane individuandoli, rispettivamente, in via prioritaria, tra i 

Presidenti e i vice  Presidenti o, in mancanza di questi ultimi, tra gli assessori anziani 

delle medesime comunità, nel rispetto di quanto previsto dalla vigenti disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; 

✓ nelle ipotesi in cui alcuni dei Presidenti, vice Presidenti o assessori anziani versino in 

condizioni di inconferibilità o incompatibilità, il Presidente procederà alla nomina dei 

commissari straordinari liquidatori o dei sub commissari delle Comunità Montane 

individuando un soggetto ritenuto idoneo a ricoprire detta carica; 

 

• con deliberazione n. 6 del 31 luglio 2019, facendo seguito al citato parere già espresso in data 

10 luglio 2019, il CAL ha ulteriormente ribadito il proprio parere favorevole alle nomine dei 

commissari liquidatori e sub commissari che saranno effettuate dal Presidente della regione 

secondo i criteri di cui alla DGR n. 492/2019; 

 

ATTESA quindi la necessità di procedere alla nomina del commissario straordinario liquidatore e 

del sub commissario della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane, secondo i criteri di 

cui alla DGR 492/2019; 

 

VISTO il parere rilasciato dall’ANAC su richiesta del Segretario Generale, di cui alla nota n. 

0100756 del 6 dicembre 2018, acquisito al protocollo regionale con n. 0779986 del 6 

dicembre 2018, nel quale si afferma che: 

 

• ai commissari liquidatori delle comunità montane, di cui al citato articolo 3, commi 126, 127 

e 127 bis della l.r. 17/2016, non si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità previste dal d. lgs. 39/2013; 

• i commissari liquidatori nominati dal Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 3 della 

l.r. 17/2016, assumono le stesse funzioni svolte in precedenza dai Presidenti delle comunità 

montane e, in quanto tali, sono equiparabili ai componenti di organo di indirizzo politico 

delle comunità montane soppresse, con il compito di procedere alla loro liquidazione”; 
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VISTO  il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia 

di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 

sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 

63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche e, in particolare, 

l’articolo 7, comma 2 e l’articolo 10; 

 

VISTA  la nota prot. n. 0731972 del 17.09.2019, con la quale l’Assessore alle Politiche Sociali 

Welfare ed Enti Locali chiede al Direttore della Direzione Regionale “Affari Istituzionali, 

Personale e Sistemi Informativi” di procedere agli adempimenti necessari per la nomina 

dei commissari straordinari liquidatori delle Comunità Montane e conseguente 

trasformazione delle stesse, ai sensi dell’art. 3, commi 126 e seguenti della l.r. 17/2016;   

 

RITENUTO di procedere, con il presente decreto, alla nomina del commissario straordinario 

liquidatore e del sub commissario della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane 

secondo i criteri di cui alla DGR 492/2019; 

 

DATO ATTO che: 

 

• il Sig. Gennaro Di Fazio nato a O M I S S I S in data O M I S S I S, ricopre, ad 

oggi, la carica di Presidente della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane; 

• il Sig. Bernardo Pasquale  nato a O M I S S I S in data O M I S S I S ricopre, ad 

oggi, la carica di vice Presidente della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane;  

 

DATO ATTO  altresì che: 

• con nota acquisita al protocollo regionale in data 20/08/2019 con n. 0673486, il Sig. 

Gennaro Di Fazio ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa 

all’assenza di cause ostative alla nomina di commissario straordinario liquidatore 

della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane, ai sensi della normativa vigente; 

• con nota prot. n. 7/01/19 del 29/08/2019, acquisita al protocollo regionale in data 

30/08/2019 con n. 0686724, il Sig. Bernardo Pasquale  ha trasmesso la dichiarazione 

sostitutiva di certificazione relativa all’assenza di cause ostative alla nomina di sub 

commissario della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane ai sensi della 

normativa vigente; 

• sono state attivate le procedure finalizzate alla verifica delle dichiarazioni rese, 

tramite richiesta del certificato generale del casellario giudiziale, acquisito agli atti 

dell’Area competente con protocollo regionale n. 0766856 del 27/09/2019;  

• dalla documentazione e dalle dichiarazioni  prodotte dagli interessati ai fini delle 

nomine in questione e dal curriculum vitae reso dal Sig. Gennaro Di Fazio e dal Sig. 

Bernardo Pasquale, non si rilevano cause ostative al conferimento dei predetti 

incarichi; 

 

 

VISTO il citato parere del CAL adottato con deliberazione n. 6 del 31 luglio 2019; 
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PRESO ATTO che in data 28 ottobre 2019, le proposte di decreti di nomina dei commissari e vice 

commissari sono state assegnate alla commissione consiliare competente in materia di affari 

costituzionali e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, al fine di acquisire il 

parere previsto dal comma 127 dell’art. 3 della sopra citata legge regionale n. 17/2016; 

 

CONSIDERATO che sono trascorsi i termini previsti dall’art. 88 del regolamento dei lavori del 

Consiglio regionale approvato con deliberazione consiliare n. 62/2001; 

 

VISTA la nota prot. n. 994083 del 6 dicembre 2019 con la quale l’Assessore regionale alle Politiche 

Sociali Welfare ed Enti Locali, preso atto della decorrenza dei termini previsti dal sopra citato art. 88 

del regolamento consiliare, ha chiesto che le suddette proposte di nomina venissero restituite al fine 

di consentire alle strutture competenti la prosecuzione dell’iter finalizzato alla loro adozione 

definitiva; 

 

VISTA  la nota del Consiglio regionale, acquisita al protocollo con n. 1048341 del 24 dicembre 2019, 

con la quale sono state restituite le suddette proposte di decreti di nomina; 

 

RITENUTO pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, commi 126 e seguenti della 

l.r. 17/2016 e nel rispetto dei criteri stabiliti con la DGR 492/2019, di nominare: 

 

• il Sig. Gennaro Di Fazio nato a O M I S S I S in data O M I S S I S, commissario 

straordinario liquidatore della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane; 

• il Sig. Bernardo Pasquale  nato a O M I S S I S in data O M I S S I S, sub commissario 

liquidatore della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane; 

 

 

D E C R E TA 

 

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati 

  

 

di nominare, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, commi 126 e seguenti della l.r. 

17/2016 e nel rispetto dei criteri stabiliti con la DGR 492/2019: 

 

• il Sig. Gennaro Di Fazio nato a O M I S S I S in data O M I S S I S, commissario 

straordinario liquidatore della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane; 

• il Sig. Bernardo Pasquale nato a O M I S S I S in data O M I S S I S, sub commissario 

liquidatore della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane; 

 

Il commissario straordinario liquidatore e il sub commissario svolgono la loro attività nel rispetto 

dei principi previsti dall’ordinamento in materia di enti locali ed esercitano ogni potere finalizzato 

alla soppressione della Comunità di Arcipelago, adottando gli atti amministrativi necessari a 

garantire la prosecuzione dell’attività e delle funzioni della stessa ivi inclusi quelli concernenti la 

gestione associata dei servizi, fino alla chiusura della procedura di liquidazione. In particolare: 
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• entro novanta giorni dalla nomina:  

a) provvedono all’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà della comunità di 

Arcipelago, con l’indicazione dei vincoli di destinazione d’uso o di vincoli di altra 

natura che gravano sugli stessi; 

b) provvedono alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di 

contenzioso pendenti e accantonano, ove possibile, le risorse necessarie per far fronte 

agli oneri conseguenti; 

c) redigono l’elenco del personale in servizio, con indicazione della tipologia contrattuale 

e dell’anzianità di servizio di ciascuna unità di personale; 

d) redigono il bilancio iniziale di liquidazione, sulla base della situazione dei conti 

successiva all’ultimo rendiconto approvato e lo trasmettono alla Giunta; 

e) propongono le modalità di riparto dei beni, del personale e dei rapporti giuridici attivi e 

passivi tra i Comuni già appartenenti alla Comunità di Arcipelago; 

 

 

• entro il termine di sessanta giorni dalla trasmissione alla Giunta regionale del bilancio 

iniziale di liquidazione di cui alla lettera d), redigono, previa informativa ai comuni aderenti 

alla comunità di Arcipelago e alle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio 

e di affari istituzionali, il bilancio finale di liquidazione che trasmettono alla Regione per la 

relativa approvazione unitamente alla proposta di cui alla lettera e). 

 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 127 bis, della l.r. 17/2016: 

• al commissario straordinario liquidatore spetta un compenso nella misura del 20 per cento 

dell'indennità di carica dei consiglieri regionali; 

• al sub commissario spetta un compenso nella misura del 10 per cento dell'indennità di carica 

dei consiglieri regionali; 

 

Gli importi risultanti dalle percentuali sopra descritte graveranno sul capitolo di parte corrente del 

bilancio regionale R47904. 

 

Gli incarichi di commissario straordinario liquidatore e di sub commissario decorrono dalla data 

della notifica del presente decreto fino all’approvazione dei criteri di riparto della precedente lettera 

e), e all’attestazione dell’avvenuta estinzione dell’Ente da parte della Giunta regionale. 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

Il presente decreto redatto in duplice originale, uno per gli atti dell’Area Affari Generali, Sicurezza 

Integrata e Beni Confiscati alla Mafia della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e 

Sistemi Informativi, l’altro per i successivi adempimenti della struttura competente in materia, sarà 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.                           

 

 

Il Presidente 

                                                                                            Nicola Zingaretti 
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