COPIA

Determina n. 67 del 10-10-2018
OGGETTO:ART. L0 DELLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 199 N. 33 - AVVIO DELLE PROCEDURE
PER LA NOMINA DELLA GIUNTA DELL'ENTE PARCO
In data 10-10-2018, presso la sede del Parco Regionale del Matese in San Potito Sannitico, Piazza della Vittoria 31

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
- PREMESSO che la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", ed in
particolare l'articolo 22, stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle aree naturali protette
regionali;
- CHE la Legge Regionale 1 settembre 1993 n. 33 definisce i principi e le norme per l'istituzione e la
gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
- CHE con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1407 del 12 aprile 2002 - L.R. 1 settembre 1993 e
successive modifiche - Istituzione del Parco Regionale del Matese” è stato istituito il Parco Regionale
del Matese, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 1 settembre 1993 n. 33 e successive
modifiche ed integrazioni;
- CHE in esecuzione della predetta Deliberazione il Presidente della Regione Campania ha emanato il
Decreto 6 novembre 2003 n. 778, confermando l’istituzione dell'Ente Parco Regionale del Matese, con
personalità di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza regionale;
- CHE l'articolo 7 della citata Legge Regionale 1 settembre 1993 n. 33, nel testo riformulato per effetto
delle ripetute modifiche legislative succedutesi negli ultimi anni, da ultimo con l'articolo 1, comma
260, lettera a), della Legge Regionale 15 marzo 2011 n. 4, che ha soppresso tra l'altro il Consiglio
direttivo, ed ai sensi del quale sono organi dell'Ente Parco:
· il Presidente;
· la Giunta;
· il Collegio dei Revisori dei Conti;
· la Comunità del Parco;
- RILEVATO che la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione del 08 maggio 2018 n. 269,
esecutiva, ha nominato l’Avv. Vincenzo GIRFATTI, nato a Napoli (NA) il 23 febbraio 1980,
Presidente dell'Ente Parco Regionale del Matese;
- CHE tra gli organi previsti dalla legge risultano regolarmente costituiti ed operanti, oltre il Presidente,
il Collegio dei Revisori dei Conti e la Comunità del Parco;
- CHE l'art. l0 della Legge Regionale 1 settembre 1993 n. 33, primo comma, così come modificato
dall'art. 1, comma 185 della Legge Regionale 16 del 2014, attribuisce allo Statuto dell'Ente Parco la
definizione dei criteri di composizione della Giunta;
- CHE lo Statuto dell'Ente Parco Regionale del Matese è stato adottato dalla Comunità del Parco con
Deliberazione dal 10 settembre 2018 n. 7, ed inviato alla Giunta Regionale per l’adozione degli atti di
propria competenza;
- CHE con Decreto interassessorile dell'Assessore all'Ambiente e dell'Assessore alle Risorse Umane
della Regione Campania n. 288 del 4 luglio 2007 è stato nominato, ai sensi della D.G.R.C. del 23
settembre 2005 n. 1217, recante la disciplina in via provvisoria della gestione ordinaria degli Enti
Parco nelle more delle nomine dei Direttori, quale Responsabile Amministrativo il signor Antonio
Montoro, funzionario regionale in distacco part time, con l'incarico di collaborare alla gestione e
sottoscrivere, in uno con il Presidente, gli atti di ordinaria gestione e quelli finalizzati all'utilizzo di
fondi comunitari, e comunque quelle che rivestono carattere di necessità ed urgenza ovvero necessarie
per assicurare la continuità delle attività;

- VISTO l'articolo 1, comma 185, della Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16, che ha sostituito
l'articolo l0 della Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33, che disciplina la composizione, le
competenze e la nomina della Giunta dell'Ente Parco, ivi compresa la disciplina di prima applicazione
della procedura di nomina della Giunta stessa;
- CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 1, comma 185, della Legge Regionale 7 agosto 2014
n. 16, la Giunta è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, e deve essere garantita la
rappresentanza di un componente di nomina delle associazioni ambientaliste e uno di nomina delle
associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, e che la stessa è nominata con
decreto del Presidente della Giunta Regionale, in sede di prima applicazione della disposizione su
proposta dell'Assessore competente alla definizione della composizione della Giunta;
- CHE con nota del 20 gennaio 2015 prot. n. 0261/SP, acquisita agli atti dell’Ente il 22 gennaio 2015
prot. n. 94, l'Assessore alla Tutela dell'Ambiente della Regione Campania, sollecita l'avvio delle
procedure per la nomina della Giunta dell'Ente Parco, tra l’altro scrivendo: "al fine di ripristinare la
funzionalità degli Enti Parco e in considerazione di quanto sopra esposto, si suggerisce alle SS.LL. di
attivare la procedura di avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte delle
associazioni ambientaliste e delle associazioni professionali agricole presenti sul territorio dell'area
protetta per la nomina di un loro rappresentante in seno alla Giunta dell'Ente, nonché di attivare la
procedura per la designazione dei due rappresentanti della Comunità del Parco in seno alla Giunta e
di comunicare i nominativi all'Assessorato all'Ambiente della Regione Campania per l'adozione dei
provvedimenti di competenza consequenziali";
- CHE, dando seguito alla predetta nota, in data 6 febbraio 2015 venne adottato il Provvedimento
presidenziale congiunto n. 29, con il quale si dava l’avvio delle procedure per la nomina della Giunta,
invitando il Presidente della Comunità del Parco a convocare l’assemblea per la designazione dei due
rappresentanti di competenza, ed approvando un avviso pubblico per l’acquisizione delle
manifestazione di interesse da parte della associazioni ambientaliste e agricole presenti sul territorio
dell’area protetta per l’individuazione di un loro rappresentate in seno alla Giunta stessa;
- CHE, rispetto agli impegni assunti con il predetto provvedimento congiunto, non si è andato oltre
l’acquisizione di alcune manifestazione di interesse, e la Comunità del Parco non ha dato seguito alla
richiesta di indicare i due suoi rappresentanti;
- RITENUTO di dover procedere in conformità agli indirizzi di cui al suggerimento del competente
organo assessorile nonché alo Statuto adottato dalla Comunità del Parco, e pertanto di:
a) riapprovare un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse delle
associazioni ambientaliste e delle associazioni professionali agricole presenti sul territorio dell'area
protetta per la nomina di un loro rappresentante in seno alla Giunta dell'Ente Parco;
b) rinnovare l’invito al Presidente della Comunità del Parco affinché attivi la procedura per la
individuazione dei due rappresentanti della Comunità quali eventuali componenti in seno alla
Giunta dell'Ente Parco;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, di:
- PRENDERE ATTO, così come prende atto, riconfermando quanto già fatto con il Provvedimento
presidenziale del 6 febbraio 2015 n. 29, della nota n. 0261/SP del 20 gennaio 2015 dell'Assessore alla
Tutela dell'Ambiente della Regione Campania, acquisita al prot. n. 94 del 22.01.2015 dell'Ente, e dare
l'avvio delle procedure per la nomina della Giunta dell'Ente Parco, il quanto la nota riporta tra l’altro il
seguente sollecito a farsi: "alfine di ripristinare la funzionalità degli Enti Parco e in considerazione di
quanto sopra esposto, si suggerisce alle SS.LL. di attivare la procedura di avviso pubblico per
l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte delle associazioni ambientaliste e delle
associazioni professionali agricole presenti sul territorio dell'area protetta per la nomina di un loro
rappresentante in seno alla Giunta dell'Ente, nonché di attivare la procedura per la designazione dei
due rappresentanti della Comunità del Parco in seno alla Giunta e di comunicare i nominativi
all'Assessorato all'Ambiente della Regione Campania per l'adozione dei provvedimenti di competenza
consequenziali";
- INVITARE, così come invita, il Presidente della Comunità del Parco ad attivare, ai sensi dell'art. 12,
comma 4, della Legge Regionale 1 settembre 1993 n.33, la procedura per la designazione dei due
rappresentanti della Comunità quali eventuali componenti in seno alla Giunta dell'Ente Parco;
- APPROVARE, così come approva, l'allegato avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di
interesse da parte delle associazioni ambientaliste e delle associazioni professionali agricole presenti
sul territorio dell'area protetta da proporre per la nomina di un loro rappresentante in seno alla Giunta
dell'Ente Parco;

- INVITARE, così come invita, gli Enti facenti parte del Parco a pubblicare sul proprio albo pretorio
l'allegato avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte delle associazioni
ambientaliste e delle associazioni professionali agricole presenti sul territorio dell'area protetta da
proporre per la nomina di un loro rappresentante in seno alla Giunta dell'Ente;
- STABILIRE così come stabilisce, quale termine ultimo entro il quale le manifestazioni di interesse
devono pervenire al protocollo dell'Ente, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno
dalla pubblicazione sull'albo on-line dell'Ente Parco;
- INVIARE, così come invia, il presente atto all'Assessorato all'Ambiente della Regione Campania, ai
componenti della Comunità del Parco ed all'Ufficio per i parchi, le riserve e i siti UNESCO della
Regione Campania;
- PUBBLICARE, così come pubblica ad ogni effetto e conseguenza di legge, la presente deliberazione
sul sito istituzionale dell' ente all' albo on line ai fini della pubblicità legale.
F.to Antonio Montoro
Responsabile Amministrativo
Ente
Parco Regionale del Matese

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente, viene da oggi resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio On Line, come prescritto
dall'art. 32 comma 1 e 5 della legge 18 giugno 2009 n. 69, dall' art. 2 comma 5 del Decreto Legge 30
dicembre 2009 n.194 nel testo modificato dalla legge n. 25 del 26 febbraio 2010,per rimanervi quindici
giorni consecutivi.

Dalla sede del Parco, 10-10-2018

Parco Regionale del Matese

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la nomina di rappresentanti in
seno alla Giunta dell’Ente Parco Regionale del Matese
1. FINALITÀ DELL'AVVISO
L'Ente Parco Regionale del Matese, istituito con Decreto Presidenziale della Giunta
Regionale della Campania n. 778 del 6 novembre 2003, al fine di garantire la piena operatività degli
organi di governo previsti dal proprio statuto, deve procedere alla nomina dei rappresentanti della
Giunta del Parco, sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale 1 settembre 1993 n. 33 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il presente avviso pubblico è, pertanto, finalizzato alla acquisizione di manifestazione di
interesse per formare un elenco di soggetti aventi i requisiti necessari ed interessati alla nomina di
un loro rappresentante all'interno della Giunta dell'Ente Parco Regionale del Matese.
2. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'articolo 1, comma 185, della Legge Regionale 7 agosto 2014 n. 16, pubblicata sul BURC
n. 57 del 07 agosto 2014, ha cosi sostituito l'articolo l0 della Legge Regionale del 1 settembre 1993
n. 33:
“185. L'articolo 10 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di Parchi e riserve
naturali in Campania) è così sostituito:
Art.10 (Giunta)
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
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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.
2. 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.
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.
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,
5. Gli enti, associazioni ed organizzazioni che, decorsi trenta giorni dalla richiesta, non
provvedono alla nomina dei propri rappresentanti sono considerati rinunciatari."
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3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno inviare la propria manifestazione di interesse tutte le Associazioni Ambientaliste e
Associazioni Professionali Agricole presenti sul territorio dell'area protetta "Ente Parco Regionale
del Matese".
4. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La manifestazione di interesse, redatta su carta intestata delle associazioni avente I requisiti
necessari, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 31 ottobre 2018, pena l'esclusione
dell'istanza, al Protocollo generale dell'Ente Parco Regionale del Matese, Piazza della Vittoria 31 81016 - San Potito Sannitico (CE):
• consegna a mano o tramite corriere autorizzato;
• a mezzo di invio per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: parcomatese@pec.it
Nella manifestazione di interesse, a firma del legale rappresentante dell'organizzazione,
devono essere chiaramente indicati sia i dati identificativi dell'organizzazione sia i dati del
rappresentante individuato alla eventuale nomina in seno alla Giunta dell'Ente Parco; andrà inoltre
specificato il legame con il territorio dell'area protetta. La manifestazione di interesse deve essere
sottoscritta ed accompagnata da fotocopia del documento di identità o documento equivalente in
corso di validità del soggetto sottoscrittore e del rappresentante individuato.
Le manifestazioni d'interesse ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in
considerazione; a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo
dell'Ente Parco.
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Saranno altresì esclusi i soggetti che non abbiano adeguatamente formulato e/o sottoscritto
la manifestazione d'interesse.
5. SOGGETTI IDONEI
I nominativi delle Associazioni ritenute idonee, unitamente ai nominativi dei loro
rappresentanti individuati, saranno trasmessi all'Assessorato all'Ambiente della Regione Campania
per l'adozione dei provvedimenti di competenza consequenziali.
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento: Responsabile Amministrativo signor Antonio Montoro (tel.
0823/786942), E mail info@parcoregionaledelmatese.it
7. PUBBLICIZZAZIONE DELL'AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato presso:
- l'albo on line dell'Ente Parco Regionale del Matese;
- sul sito ufficiale dell'Ente www.parcoregionaledelmatese.it
- l'albo pretorio dei Comuni e delle Comunità Montane del Parco.
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