
 
R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

 

ORIGINALE 
 
 
Deliberazione n. 318 della seduta del 19.07.2018                       
 
 
Oggetto: Legge Regionale n. 24 del 16.05.2013. Ente per i Parchi Marini Regionali.  
     Approvazione Statuto dell'Ente 
 

Presidente o Assessore/i Proponente/i: ____ (timbro e firma) Dott. Antonietta RIZZO 

Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________ 

Dirigente/i Generale/i: ___________________ (timbro e firma) Arch. Orsola REILLO 

Dirigente/i Settore/i: ___________________ (timbro e firma) Dr. Giovanni ARAMINI 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 
Gerardo Mario OLIVERIO  
 

Presidente 
X  

2 
Francesco RUSSO 
 

Vice Presidente 
 X 

3 
Roberto MUSMANNO 
 

Componente 
X  

4 
Antonietta RIZZO 
 

Componente 
X  

5 
Francesco ROSSI 
 

Componente 
X  

6 
Savina Angela Antonietta ROBBE 
 

Componente 
 X 

7 
Mariateresa FRAGOMENI 
 

Componente 
X  

8 
Maria Francesca CORIGLIANO 
 

Componente 
X  

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati. 
 
                       

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento. 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 
Dott. Filippo De Cello 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
PREMESSO CHE:  

- l'art. 2, c.2, lettera d) della Legge Regionale n. 24 del 16.05.2013 “Riordino enti, aziende 
regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con 
esclusione del settore sanità“ che ha disposto l'accorpamento degli 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 della citata Legge Regionale n. 24/2013 ha istituito l’Ente per i Parchi Marini Regionali – 
ente strumentale della Regione - cui vengono demandate le funzioni tecnico operative e 
gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali con particolare riferimento ai parchi marini 
regionali; 

- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 195 del 28/12/2016 con il quale è stato 
nominato Commissario Straordinario dell'Ente per i Parchi Marini Regionali l'arch. Ilario 
Treccosti con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;  

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 138 del 12/12/2017 con il quale è stato 
costituito l’Ente per i Parchi Marini Regionali con sede presso la Cittadella Regionale e sono 
stati confermati in capo al Commissario Straordinario - già nominato con D.P.G.R. n. 195/2016 
- tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 

- il comma 9, dell'art. 9 della Legge Regionale 24/2013 prevede che "I compiti, le funzioni e 
l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per 
i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla 
Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare"; 

- il comma 1, lettera a) dell'art. 15 della L.R. 24/2013, derubricato in "Approvazione degli atti 
fondamentali degli enti" demanda l'approvazione dello statuto alla Giunta regionale, previo 
parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari; 

- il comma 2, del medesimo art. 15 prevede che il parere obbligatorio delle competenti 
commissioni consiliari, deve essere formulato entro trenta giorni dal ricevimento e che decorso 
tale termine s'intende favorevolmente espresso. 

CONSIDERATO che:  

- il Commissario Straordinario dell'Ente per i Parchi Marini Regionali, con proprio decreto n. 2 del 
19.03.2018, ha adottato lo Statuto dell' Ente; 

- il Commissario Straordinario con nota prot. n. 30 del 20/03/2018 ha trasmesso il suddetto 
decreto al Presidente della Giunta, all'Assessore alla Tutela dell'Ambiente ed al Dipartimento 
Ambiente e Territorio; 

- il Dipartimento Ambiente e Territorio con nota prot. 0128791/SIAR del 11.04.2018 ha proposto 
delle modifiche allo Statuto dell'Ente; 

- il Commissario Straordinario dell'Ente per i Parchi Marini Regionali, con proprio decreto n. 3 del 
13.04.2018, ha accolto le modifiche proposte e riadottato lo Statuto dell' Ente; 
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- il Dipartimento Ambiente e Territorio con nota prot. 158452/SIAR del 08.05.2018 ha trasmesso 
la nota prot. 154978/SIAR del 04/05/2018 con la quale il Dipartimento Bilancio della Regione 
Calabria ha richiesto modifiche ad alcuni articoli dello Statuto dell'Ente; 

- il Commissario Straordinario dell'Ente per i Parchi Marini Regionali, con proprio decreto n. 4 del 
09.05.2018, ha integralmente accolto le modifiche richieste e riadottato lo Statuto dell' Ente;  

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 203 del 28 maggio 2018 concernente "Legge 
Regionale n. 24 del 16.05.2013. Ente per i Parchi Marini Regionali.  Adozione Statuto dell'Ente". 

VISTO il parere favorevole n° 38/10^ espresso sulla D.G.R. n. 203/2018 dalla I° Commissione 
Consiliare del Consiglio Regionale nella seduta del 26 giugno 2018.  

RITENUTO necessario dare esecuzione alla normativa in oggetto approvando in via definitiva lo 
Statuto dell'Ente per i Parchi Marini Regionali.  

VISTO l'allegato A "Statuto dell'Ente per i Parchi Marini Regionale" che costituisce parte integrante 
della presente deliberazione; 

PRESO ATTO che: 

- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che 
l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle 
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 

- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art. 
28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 
n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la 
legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento 
comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei 
lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;  

- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il 
presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale 
regionale;  

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale e dell’Assessore alla Tutela dell'Ambiente 
D.ssa Antonietta Rizzo, a voti unanimi, 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. DI APPROVARE in via definitiva lo Statuto dell'Ente per i Parchi Marini Regionali allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A); 

2. DI RICHIEDERE, ai sensi dell'art. 31 della Legge Regionale 12 giugno 2009, n. 19, alla 
Tesoreria Unica Regionale l'apertura di un conto corrente per la gestione del servizio di 
tesoreria intestato all'Ente per i Parchi Marini Regionali quale ente strumentale della Regione 
Calabria; 

3. DI DISPORRE la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della 
legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito 
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle 
disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento 
proponente; 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 79 del  31 Luglio 2018



4. DI NOTIFICARE il presente atto, per il tramite della Segreteria di Giunta, al Dipartimento 
Ambiente e Territorio,all'Ente per i Parchi Marini Regionali e alla Tesoreria Unica della 
Regione Calabria. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                              IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 23 LUGLIO 
25018 al Dipartimento/i interessato/i □ al Consiglio Regionale □ 
 
L’impiegato addetto 
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