REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 100 del 15/07/2020

Oggetto: LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 14/07/2003 E SMI - ENTE PARCO NATURALE DELLE
SERRE DESIGNAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. GIOVANNI ARAMINI

Il Dirigente Generale del Dipartimento
Ambiente e Territorio previo controllo degli atti
richiamati, attesta la regolarità amministrativa
nonché la legittimità del decreto e la sua
conformità alle disposizioni di legge e di
regolamento
comunitarie,
nazionali
e
regionali.
Il Dirigente Generale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
 che a norma dell'art. 36 comma 1 lett. f) dello Statuto regionale, la Giunta regionale "sovrintende,
nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle
imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle
società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di
quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi";
 che con legge regionale n. 48/1990 è stata istituito il Parco Naturale Regionale delle Serre, ente
strumentale della Regione Calabria;
 ai sensi dell'art. 47 della L.R. 10/2003 è stata delimitato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 138 del 16/12/2003 il perimetro del parco naturale regionale delle Serre;
 la Regione Calabria nell'ambito dei principi della L.R. n° 10/2003 esercita le funzioni di vigilanza e
controllo delle Aree Naturali Protette Regionali regolarmente istituite;
 l'Ente Parco Naturale Regionale delle Serre ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla
vigilanza e controllo sugli organi da parte della Regione Calabria ai sensi dell'art. 37, L.R.
10/2003 e s.m.i;
 con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 243 del 06/09/2010 è stato sciolto il
Consiglio Direttivo e destituito il Presidente f.f. dell’Ente Parco Regionale delle Serre;
 che è scaduto l’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente Parco Regionale delle Serre
avente durata semestrale conferito con DGR 393 del 9/8/2019;
CONSIDERATO:
 che il termine di sei mesi fissato dal DPGR n. 243 del 22/08/2019 è venuto a scadenza e che la
procedura per la nomina del presidente del Parco Regionale delle Serre, avviata dalla
Presidenza del Consiglio Regionale, non risulta ancora definita;
 che con deliberazione n. 179 del 7/7/2020 recante: “Legge regionale n. 10 del 14/07/2003 e smi ente parco naturale delle serre nomina commissario straordinario”, la Giunta regionale ha
individuato il dott. Giovanni Aramini, quale Commissario Straordinario dell’Ente Parco Regionale
delle Serre
 che in data 15/07/2020 con prot. n. 232735/SIAR è stata acquisita la dichiarazione resa
dall’interessato di insussistenza di cause incompatibilità ed inconferibilità relative all’incarico;
 Visto ed applicato l'art. 34, lett. e), dello Statuto della Regione Calabria;
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Tutela dell’Ambiente,
DECRETA
-

-

-

di nominare il dott. Giovanni Aramini, dirigente di ruolo della Regione Calabria, Commissario
Straordinario del Parco Naturale Regionale delle Serre per la gestione temporanea dell'Ente, sino
all'espletamento delle procedure per la nomina del presidente e comunque per la durata di mesi
sei, con il compito di garantire la continuità amministrativa e gestionale dell’Ente Parco, per come
previsto dall’art. 37 della legge regionale n. 10/2003 e s.m.i.;
di dare atto che per l’incarico non è attribuita alcuna indennità aggiuntiva salvo il rimborso delle
spese di missione e permanenza regolarmente documentate che sono poste a carico del bilancio
dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Serre;
di dare mandato al Dipartimento competente di notificare il presente atto all’interessato e
all’Ente Naturale Regionale delle Serre;
di disporre la pubblicazione integrale del provvedimento sul B.U.R.C. ai sensi della Legge
Regionale n. 11/2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale sul sito
istituzionale della Regione Calabria ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 e della Legge
Regionale n. 11/2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
On. Jole Santelli

