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Oggetto:  Costituzione dell’Ente per i Parchi Marini Regionali. Adempimenti (Legge 
regionale 16 maggio 2013, n. 24, art. 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, 
attesta la regolarità tecnica del presente atto. 
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
VISTA: 

- Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, avente ad oggetto “Riordino enti, aziende regionali, 
fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del 
settore sanità"; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 195 del 28 dicembre 2016 - avente ad 
oggetto: “Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24. Ente per i Parchi Marini Regionali “Riviera 
dei Cedri, Baia di Soverato, Costa dei Gelsomini, Scogli di Isca, Fondali di Capocozzo - S. 
Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano – Tropea. Nomina Commissario Straordinario e 
decadenza organi degli Enti Parco”; 

CONSIDERATO CHE: 

- l'art. 2, comma 2 lettera d, della Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, testualmente recita: 
"Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all'accorpamento, fusione, liquidazione o 
riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati: (omissis) d 
- enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali istituiti con le leggi regionali 21 aprile 2008, 
n. 9 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"), n. 10 (Istituzione del Parco 
Marino Regionale "Baia di Soverato"), n. 11 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Costa dei 
Gelsomini"), n. 12 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca") e n. 13 (Istituzione 
del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene Vibo Marina - Pizzo - Capo 
Vaticano - Tropea"); 

- l'art. 9, comma 1, della succitata Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, ha istituito "l'Ente 
per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di 
funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con 
particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro"; 

- l’art. 3, comma 1, della succitata Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24 demanda al 
Presidente della Giunta Regionale la nomina di un Commissario, con poteri di 
amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti; 

- l’art. 3, comma 4, della Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24 dispone che: “.... il 
commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, 
e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare 
competente, individuando in particolare: 

· lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per 
tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare; 

· lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del 
possesso; 

· i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità 
giudiziaria; 

· i progetti/interventi in corso di realizzazione"; 

- il Presidente della Giunta Regionale, con Decreto del n. 195 del 28 dicembre 2016, ha 
nominato l'arch. Ilario Treccosti Commissario straordinario dell'Ente per i parchi marini 
regionali, con i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per l’espletamento degli 
adempimento previsti dalla legge regionale di riferimento; 

- il Commissario Straordinario dell’Ente per i Parchi Marini Regionali, con nota prot. 
0073/CSEPMR del 30/11/2017 ha trasmesso la Relazione sull’accorpamento dei cinque 
Parchi Marini Regionali, ai sensi del citato comma 4, art. 2 della Legge Regionale 16 maggio 
2013 n. 24; 

- Ad esito della suddetta ricognizione si rende necessario procedere alla costituzione dell’Ente 
per i Parchi marini regionali; 

- il della medesima legge dispone che il Presidente della Giunta “nel decreto regionale di 
costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede 
operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei 
parchi marini regionali nel territorio di competenza”; 
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RITENUTO di dover provvedere alla costituzione dell’Ente per i Parchi Marini Regionali, alla 
individuazione della sede ed al conferimento dei beni e, nelle more delle nomine degli organi, alla 
proroga della gestione commissariale del suddetto ente;

VISTO l’allegato A “Relazione sull’accorpamento dei cinque Parchi Marini Regionali” che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

VISTO ED APPLICATO lo Statuto della Regione Calabria; 
 

DECRETA 
 
per le ragioni esposte, da intendersi interamente richiamate e recepite; 

1. di prendere atto della Relazione sull’accorpamento dei cinque Parchi Marini Regionali 
(Allegato A) redatta dall'arch. Ilario Treccosti, Commissario Straordinario dell’Ente per i 
Parchi Marini Regionali, ai sensi del citato comma 4, art. 3 della Legge Regionale n. 
24/2013; 

 
2. di costituire, ai sensi dell'art. 9,comma 4,della LR 24/2013, l’Ente per i Parchi Marini 

Regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico 
operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare 
riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro, presso la sede della 
Cittadella Regionale;  

 
3. di conferire, ai sensi dell'art.3,comma 6,lett. b) della LR 24/2013, all’Ente per i Parchi 

Marini Regionali i beni mobili, immobili, strumentali, con le inerenti risorse, finanziarie e 
patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli 
enti accorpati, per come dettagliati nella citata Relazione del Commissario Straordinario;  

 
4. di dare atto che gli enti accorpati non hanno dipendenti di ruolo ne a tempo determinato 

ne a tempo indeterminato; 
 
5. di determinare, ai sensi dell'art.9,comma 4, l'ubicazione delle sedi operative dell'Ente nei 

Comuni di Soverato, Vibo Valentia, Brancaleone, Praia a Mare e Belmonte, al fine di 
assicurare l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche nei territori di 
competenza dei parchi marini regionali accorpati,  
 

6. di stabilire che, nelle more dell’attivazione delle procedure di nomina degli organi 
dell’Ente per i Parchi Marini Regionali, il Commissario Straordinario dell’Ente per i Parchi 
Marini Regionali, arch. Ilario Treccosti, nominato con D.P.G.R. n. 195 del 28 dicembre 
2016, provvederà all’amministrazione ordinaria e straordinaria del costituito Ente 
avvalendosi temporaneamente delle risorse umane messe a disposizione dalla Regione; 
 

7. di dare mandato al dipartimento competente di trasmettere il presente atto al 
Commissario Straordinario arch. Ilario Treccosti e ai Comuni interessati; 

 
8. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge 

regionale 6 aprile 2011 n. 11 a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, 
che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza 
(trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, 
ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.  
 
 
       On. Gerardo Mario Oliverio 
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