
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

 
VISTA  la legge regionale 24 novembre 1997, n. 47 e s.m.i., avente ad oggetto “Istituzione del 

Parco Naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane”; 

 

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 305 del 20 dicembre 2019, avente 

ad oggetto “Art. 9 Legge Regionale 24 novembre 1997 n. 47 e s.m.i. – Nomina del 

Consiglio direttivo del Parco Naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti lucane”; 

 

VISTO  in particolare l’art. 23 della predetta legge regionale n. 47/1997 e s.m.i., secondo cui: 

“La vigilanza sulla gestione dell’Ente Parco è esercitata dalla Giunta regionale. 

Nell'esercizio di tale potere la Giunta regionale:  

a) dispone ispezioni a mezzo di propri funzionari;  

b) provvede, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti obbligatori per legge, 

quando l'Ente ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.  

In caso di persistenti, gravi e ripetute violazioni di legge o di direttive regionali, il Consiglio 

regionale, su proposta della Giunta, delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo e/o la 

rimozione del Presidente.  

Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina un commissario 

straordinario, il quale gestisce l'Ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi, che, nel 

rispetto delle procedure della presente legge, deve avvenire entro un anno dallo scioglimento.  

Il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina di un Commissario straordinario 

anche in caso di dimissioni del Presidente e del Vice Presidente del Parco”. 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 250 del 30 marzo 2021, avente ad oggetto 

“Ente Parco Regionale Naturale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti lucane – procedimento 

ex art. 23 della L.R. n. 47/97 – Adempimenti” con cui è stato proposto al Consiglio 
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regionale lo scioglimento del Consiglio direttivo del Parco Regionale Naturale di 

Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane per le motivazioni ivi indicate; 

 

VISTA  la nota a firma del Presidente del Consiglio regionale in data 08 giugno 2021, prot. n. 

3389/C, acquisita in data 11 giugno 2021 prot. n. 108818/10AE con cui è stata 

trasmessa la deliberazione del Consiglio regionale n. 267 del 18 maggio 2021, avente 

ad oggetto “Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane – 

procedimento ex art. 23 L.R. n. 47/97 – Approvazione”; 

 

PRESO ATTO che con la predetta deliberazione n. 267/2021, il Consiglio regionale ha approvato la 

proposta di scioglimento del Consiglio direttivo del Parco Regionale Naturale di 

Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, “rinviando, ai sensi dell’art. 23 della legge 

regionale n. 47/1997 e s.m.i., alle attribuzioni demandate al Presidente della Giunta 

regionale la successiva nomina di un Commissario straordinario a garanzia della gestione 

dell’Ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi che, nel rispetto delle procedure di 

cui alla stessa legge, deve avvenire entro un anno dallo scioglimento”; 

 

ATTESO  che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la nomina di Commissari 

straordinari ha natura essenzialmente fiduciaria espressione di incarico conferito 

con scelta discrezionale di alta amministrazione nell’ambito di poteri pubblicistici 

(TAR Lazio, sez. seconda ter, sentenza n. 3276/2003);  

 

RITENUTO  necessario procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 della legge regionale n. 

47/1997 e s.m.i., alla nomina di un Commissario straordinario per la gestione 

dell’Ente Parco Regionale Naturale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, 

sino alla ricostituzione dei nuovi organi che, nel rispetto delle procedure di cui alla 

citata legge regionale, deve avvenire entro un anno dallo scioglimento; 

 

VISTO  il curriculum vitae et studiorum del sig. Rocco Marotta; 

 

RITENUTO  di nominare, anche in ragione della competenza e dell’esperienza in materia 

amministrativa, di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed 

ambientale, come evincibile dal curriculum vitae, quale Commissario straordinario 

dell’Ente Parco Regionale Naturale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane 

il sig. Rocco Marotta; 

 

RICHIAMATO l’art. 29 della legge regionale n. 47/1997, secondo cui “per quanto non espressamente 

disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 

1991, n. 394 e nella legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, in quanto applicabili”; 

 

 

 



PRESO ATTO che nel caso di commissariamento di un ente parco nazionale, il decreto ministeriale 

di nomina del Commissario ha individuato quale trattamento economico del 

medesimo quello previsto per il Presidente dell’Ente Parco (D.M. n. 119 del 04 

giugno 2020); 

 

VISTO   il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante "Testo unico delle disposizioni in 

materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti 

a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 " ed in particolare l'articolo 7; 

 

VISTO  il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50, della legge 6 novembre 

2012 n. 190”; 

 

VISTO l’art. 6, punto 1, lettere c) ed e) del Regolamento UE n. 2016/679 del 27.04.2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali; 

 

VISTO  l’art. 48, comma 1, lettera h) dello Statuto regionale; 

 

 

D E C R E T A 
 

1) di prendere atto della deliberazione del Consiglio regionale n. 267 del 18 maggio 2021, 

avente ad oggetto “Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane – 

procedimento ex art. 23 L.R. n. 47/97 – Approvazione”; 

 

2) di nominare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente 

richiamate e trascritte, ai sensi dell’art. 23 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 47 e 

s.m.i., il sig. Rocco Marotta, nato a Pietrapertosa (PZ) il 3 maggio 1958, Commissario 

straordinario dell’Ente Parco Regionale Naturale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti 

Lucane; 

 

3) di dare atto che, ai sensi del citato articolo 23 della legge regionale n. 47/1997 e s.m.i., il 

Commissario straordinario gestisce l’Ente sino alla ricostituzione dei nuovi organi che, nel 

rispetto della predetta legge regionale n. 47/1997 e s.m.i., deve avvenire entro un anno dallo 

scioglimento; 

 

4) di stabilire che al Commissario straordinario, di cui al precedente punto 2), spetta il 

trattamento economico previsto dalla normativa vigente per il Presidente del Parco 

Regionale Naturale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, con oneri a carico 

dell’Ente Parco; 

 



 

5) di stabilire che l’efficacia della nomina di cui al punto 2) resta subordinata alla produzione 

della dichiarazione di accettazione della nomina, nonché della dichiarazione 

sull’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità, assenza conflitto di interessi da 

parte del nominato (art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 - art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.); 

 

6) di demandare all’Ufficio Gabinetto del Presidente la notifica della presente decreto 

all’interessato, nonché la trasmissione all’Ente Parco Regionale Naturale di Gallipoli 

Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, al Dipartimento regionale Ambiente ed Energia, 

all’Ufficio Governance, risorse strategiche, enti regionali e società partecipate, all’Ufficio 

Valutazione Merito e Semplificazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, 

nonché al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 48, comma 1, lettera h) dello Statuto 

regionale; 

 

7) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

Potenza,     

     

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO 

RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA 

PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

 

 

 
 

 

1/7/2021 Vito Bardi


