
 

  

  

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA NOMINA 
DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E DELLE 

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE MAGGIORMENTE 
RAPPRESENTATIVE IN SENO ALLA GIUNTA DEGLI ENTI PARCO/RISERVE 

NATURALI  
 

 

Art. 1 
 FINALITÀ DELL’AVVISO 
 

La Regione Campania, al fine di garantire l’operatività delle Giunte degli Enti Parco Regionali e delle 

Riserve Naturali Regionali, deve procedere alla nomina per ogni Ente Parco Regionale e/o Riserva 

Naturale Regionale di n. 2 (due) componenti delle stesse, sulla base della designazione da parte delle 

Associazioni Ambientaliste e delle Associazioni Professionali Agricole maggiormente 

rappresentative, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 della L. R. n. 33/93 e ss.mm.ii. 

 

Il presente avviso è, pertanto, finalizzato all’acquisizione delle designazioni da parte delle suddette 

Associazioni per la formazione di un elenco di soggetti, aventi i requisiti necessari da nominare quali 

componenti nell’ambito delle Giunte di uno dei seguenti Enti Parco e/o Riserve Naturali: 
 

1. Parco Regionale del Matese 

2. Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina-Foce Garigliano 

3. Parco Regionale del Taburno-Camposauro 

4. Parco Regionale del Partenio 

5. Parco Regionale dei Campi Flegrei 

6. Parco Regionale dei Monti Lattari 

7. Parco Regionale dei Monti Picentini 

8. Parco Regionale del Bacino del Fiume Sarno 

9. Parco Metropolitano delle Colline di Napoli 

10. Riserve Naturali Regionali Foce Volturno - Costa di Licola e Lago di Falciano  

11. Riserve Naturali Regionali Foce Sele - Tanagro e Monti Eremita Marzano  

 

Art. 2  
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
L’art. 1, comma 185, della Legge regionale 7 agosto 2014 n. 16, pubblicata sul BURC n. 57 del 

07.08.2014, ha così sostituito l’art. 10 della Legge regionale del 1° settembre 1993, n.33: 

"1. La Giunta è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le 

funzioni stabilite nello statuto dell’Ente parco e garantendo, comunque, la rappresentanza di un 

componente di nomina delle associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle associazioni 

professionali agricole maggiormente rappresentative.  

2. Partecipa di diritto, con voto consultivo, il direttore dell’Ente parco.  

3. Funge da segretario un dipendente dell’Ente parco indicato dal Presidente dell’Ente.  

4. La Giunta delibera in merito a tutte le questioni generali dell’Ente e, in particolare:  

a) adotta, sentito il comitato consuntivo regionale per le aree naturali protette di cui 

all’articolo 3, il piano per il parco e predispone un piano pluriennale economico-sociale per 

le attività compatibili dell’area, di cui all’ articolo 18;  

b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo; c) 

elabora e adotta lo statuto dell’Ente e lo sottopone all’approvazione della Giunta regionale 

che si pronuncia nei successivi sessanta giorni.  

5. La Giunta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque 

anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.  



 

  

  

6. Gli enti, Associazioni ed organizzazioni che decorsi trenta giorni dalla richiesta non provvedono 

alla nomina dei propri rappresentanti sono considerati rinunciatari.". 

 

 
Art. 3 

MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Le Associazioni Ambientaliste e le Associazioni Professionali Agricole maggiormente 

rappresentative dovranno pervenire la domanda contenente la/le designazione/i, compilando 

l’apposita istanza allegato, che dovrà essere trasmesso, in formato “pdf”, tramite PEC all’indirizzo 

uod.500607@pec.regione.campania.it, entro e non oltre le ore 24 del trentesimo giorno successivo 

a quello della pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della Regione Campania nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

L’istanza dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’Associazione, a cui va allegata la 

fotocopia del documento di identità o documento equivalente, in corso di validità, del rappresentante 

legale nonché del componente designato. 

Alla domanda dell’Associazione va allegato anche il curriculum vitae del componente designato in 

rappresentanza dell’Associazione. 

Le istanze pervenute oltre il termine del 28 novembre 2022, sopra indicato, non saranno prese in 

considerazione.  

Saranno altresì escluse le istanze incomplete, comprese quelle prive degli allegati obbligatori e/o 

prive della sottoscrizione. 

La presentazione della domanda comporta autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della 

gestione del presente Avviso, nel   rispetto   del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE «regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati». 

 
 

 

Art. 4 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

 
Possono inviare la propria istanza le Associazioni Ambientaliste, riconosciute ai sensi dell’art. 13 

della l. n. 349/86 e s.m.i., e le Associazioni Professionali Agricole, iscritte al C.N.E.L.  presenti nel 

territorio della Regione Campania.  

 
Art. 5 

CRITERI DI PRIORITA’ 
 

Qualora le proposte pervenute per ogni Ente risultino superiori al numero di componenti da nominare 

si procederà alla scelta degli stessi mediante i seguenti criteri di priorità: 

1. presenza di una sede operativa dell’associazione nel territorio dell’Ente Parco/Riserva 

Naturale di riferimento; 

2. numero di iscritti all’Associazione su base regionale; 

3. numero di iscritti all’Associazione su base provinciale. 

 

Per ciascuna Associazione Ambientalista e/o Associazione Professionale Agricola possono essere 

nominati componenti all’interno delle Giunte esecutive fino ad un numero massimo di 5 (cinque) 

rappresentanti per il totale degli Enti Parco Regionali e/o delle Riserve Naturali Regionali di cui 

all’articolo 1 del presente Avviso. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare verifiche, a campione, richiedendo 

alle Associazioni l’elenco e/o la documentazione, utile a comprovare il numero degli iscritti, su base 

regionale e/o provinciale, dichiarati nella domanda di partecipazione al presente Avviso.  



 

  

  

 

 

Art. 6 
PUBBLICITA’ DELL’AVVISO E DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE 

 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nella sezione 

Amministrazione Trasparente nonché sui rispettivi siti istituzionali degli Enti Parco e delle Riserve 

Naturali Regionali 
 

Sul sito istituzionale della Regione Campania saranno pubblicati i nominativi dei rappresentanti delle 

Associazioni ritenuti idonei a ricoprire gli incarichi di componenti delle Giunte con indicazione 

dell’Ente Parco/Riserva Naturale di designazione.  
 

 

 
 

Art. 7 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

L’Ufficio responsabile del procedimento è la UOD 50.06.07. Il funzionario responsabile del 

procedimento, ai sensi dell’art. 6 e seguenti della l. n. 241 del 1990 è il dott. Luigi Silvestro 

funzionario della UOD 50.06.07 
 

 


