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  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE
Premesso che:

a. la  Legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  “Legge  quadro  sulle  aree  protette”,  all’articolo  22, stabilisce  i  principi
fondamentali della disciplina delle aree naturali protette regionali;

b. la Legge Regionale n. 33/1993 definisce i principi e le norme per l’istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve
naturali in Campania, al fine di garantire e promuovere in forma coordinata la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturale della Regione;

c. la legge regionale n. 33/1993 stabilisce, altresì, che la gestione dei Parchi è affidata ad appositi Enti Parco i cui organi
sono: il Presidente, la Giunta, Il Collegio dei Revisori e la Comunità del Parco; 

d. ai  sensi  dell’articolo  8,  comma 1,  della  citata  legge  regionale  n.33/1993,  come da ultimo modificata  con legge
regionale  31  marzo  2017,  n.  10,  articolo  1,  comma 31,  il  Presidente  dell’Ente  Parco  è  nominato  dalla  Giunta
regionale,  su  proposta  degli  Assessori  all’Urbanistica  e  all’Ambiente  tra  soggetti  in  possesso  di  comprovata
esperienza  nelle  istituzioni,  nelle  professioni,  ovvero  di  indirizzo o  di  gestione  in  strutture  pubbliche o  private,
preferibilmente maturata nei settori della tutela dell’ambiente e del paesaggio;

e. con DGRC n. 749 del 30/11/2017 sono stati nominati i Presidenti degli Enti Parco/Riserve Naturali;
f. l’art. 18 della L. R. n. 16/2014 ha sostituito l’Art. 10 della Legge regionale n. 33/93 nel modo di seguito indicato: 

- al Punto 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. Partecipa di diritto, con voto consultivo, il direttore dell’Ente parco. Funge
da segretario un dipendente dell’Ente parco indicato dal Presidente dell’Ente. 

- Al  Punto  3:  La  Giunta  è  nominata  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale,  su  proposta
dell’Assessore al ramo e dura in carica cinque anni, i suoi componenti possono essere riconfermati. 

- Al Punto 4: In sede di prima applicazione della presente disposizione, il Presidente della Giunta regionale
provvede,  con proprio decreto,  su proposta dell’assessore competente  in  materia,  alla  definizione della
composizione della Giunta;

Considerato che
a. gli Enti Parco Regionali/Riserve Naturali sono attualmente sprovvisti della Giunta;
b. da ultimo con la Delibera G.R. n. 336 del 28/06/2022, nelle more della nomina delle Giunte dei suddetti Enti, sono

state prorogate le funzioni di Commissario Straordinario, con poteri sostitutivi della Giunta, attribuite ai Presidenti
degli Enti Parco e delle Riserve Naturali Regionali con D.G.R. n.83 del 6 marzo 2019 e da ultimo rinnovate con
D.G.R. n.34 del 25.01.2022 fino alla nomina delle Giunte Esecutive da parte del Presidente della Giunta Regionale
della Campania e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 settembre 2022;

Tenuto conto che
a. appare pertanto necessario avviare il procedimento volto alla designazione dei componenti della Giunta degli Enti

Parco, ai sensi della L. R. n. 33/1993, come modificata dall’art. 1, comma 185, della L. R. n. 16 del 07/08/2014;
b. la Giunta, ai sensi della normativa regionale richiamata, deve essere composta da:

- il Presidente dell’Ente Parco; 
- un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
- un rappresentante delle associazioni professionali agricole;
- due rappresentanti della Comunità del Parco.

Ritenuto

a) di  approvare  lo  schema  di  Avviso  pubblico  per  la  manifestazione  di  interesse  (ALL.  A),  finalizzato  alla
individuazione  e  nomina  dei  rappresentanti  da  parte  delle  Associazioni  Ambientaliste  e  delle  Associazioni
Professionali Agricole maggiormente rappresentative, ai sensi di quanto previsto dalla L. R. n. 33/93 e ss.mm.ii.,
unitamente  allo  schema  di  domanda  (ALL.  B),  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

b) di assicurare la più ampia pubblicità all’Avviso pubblico, mediante pubblicazione del presente provvedimento 

Visti 
 la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 “Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette”;



 la Legge Regionale n.33/1993 “Istituzione di Parchi e riserve naturali in Campania” e s.m.i.; 

 gli Statuti degli enti Parco Regionali e delle Riserve Naturali;

 gli ulteriori atti richiamati;

alla stregua dell'istruttoria  compiuta dal funzionario Luigi  Silvestro che attesta  la non sussistenza,  ai sensi della  vigente
normativa in materia, di situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a sé stesso

Decreta

per le motivazioni espresse in narrativa che nella presente parte dispositiva si intendono integralmente riportate:

1. di  approvare lo  schema  di  Avviso  pubblico  per  la  manifestazione  di  interesse  (Allegato  A),  finalizzato  alla
designazione  dei  rappresentanti  delle  Associazioni  Ambientaliste  e  delle  Associazioni  Professionali  Agricole
maggiormente rappresentative, ai sensi dell’art. 10 della L. R. n. 33/93 e ss.mm.ii., e lo schema di domanda (Allegato
B) unitamente all’informativa per il trattamento dei dati personali, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2. di trasmettere il presente atto agli Enti Parco e alle Riserve Naturali Regionali;

3. di incaricare la U.O.D. 50.06.07 del coordinamento, dell’impulso, della raccolta e dell’istruttoria delle nomine dei
rappresentanti designati delle Associazioni Ambientaliste e delle Associazioni Professionali Agricole maggiormente
rappresentative;  

4. di  trasmettere  il  presente  Decreto  e i  relativi  allegati  all’ufficio regionale  competente  per la  pubblicazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Campania. 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nonché dell’Avviso pubblico e dello schema di domanda
anche sui rispettivi siti istituzionali degli Enti Parco e delle Riserve Naturali Regionali.   

Michele Palmieri

   


