
 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

PREMESSO  che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 23 gennaio 2018 

avente ad oggetto “Art. 32 Legge Regionale 20.11.2017, n. 28 e s.m.i. – Nomina 

Commissario del Parco Naturale Regionale del Vulture”, il dott. Francesco Ricciardi è 

stato nominato Commissario del Parco Naturale Regionale del Vulture; 

ATTESO  che con nota PEC in data 31 gennaio 2018, prot. n. 2018-0019373, il dott. 

Francesco Ricciardi ha prodotto la dichiarazione di accettazione della nomina 

unitamente alle dichiarazioni sull’insussistenza di cause di 

inconferibilità/incompatibilità/conflitto di interesse; 

VISTA  la nota acquisita a mezzo PEC in data 6 settembre 2021  prot. n. 162/2021/Comm. 

con la quale il dott. Francesco Ricciardi ha rassegnato le proprie irrevocabili 

dimissioni volontarie dal predetto incarico; 

RITENUTO  di accettare le dimissioni presentate dal dott. Francesco Ricciardi con la nota 

innanzi richiamata; 

VISTA  la legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 e s.m.i., recante “Istituzione del Parco 

naturale regionale del Vulture e relativo Ente di gestione, ai sensi della legge regionale 28 

giugno 1994, n. 28 e s.m.i.”; 

ATTESO  che con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 44 del 23 luglio 2020 è 

stato approvato l’avviso pubblico per la nomina del Presidente dell’Ente di 

gestione del Parco regionale del Vulture; 

ATTESO  altresì che il Consiglio regionale, con deliberazione n. 175 del 10 novembre 2020, 

ha preso atto del parere negativo espresso dalla Prima Commissione consiliare 

permanente sulle designazioni trasmesse dalla Comunità del Parco regionale 

naturale del Vulture ed ha richiesto alla stessa Comunità di riesaminare le 

candidature e di proporre un nuovo elenco di nominativi aventi i requisiti 

previsti dalla legge; 
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DATO ATTO  che ricorrono le situazioni previste dall’art. 32, comma 1, della legge regionale n. 

28/2017, non essendo stati ancora insediati gli organi del Parco, di cui all’art. 3 

della citata legge regionale; 

RICHIAMATO  l’art. 32, comma 2, della citata legge regionale n. 28/2017 e s.m.i. secondo cui “il 

Commissario, è individuato tra i Dirigenti regionali anche in quiescenza, nel rispetto 

della Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 

6/2014, e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, senza nuovi oneri a 

carico del bilancio regionale e non percepisce alcun compenso”; 

VISTO  l’art. 32, comma 3, della legge regionale n. 28/2017 e s.m.i., secondo cui “al 

Commissario sono riconosciute le spese di missione connesse all’espletamento 

dell’incarico in base alle disposizioni del regolamento interno per le missioni dei Dirigenti 

regionali e nell’ambito delle risorse finanziarie già stanziate in bilancio per le spese di 

missione dei dipendenti regionali, nel rispetto del vincolo finanziario stabilito dal comma 

12 dell’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 

122/2010”; 

VISTA la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 

6/2014 del 04 dicembre 2014 recante “Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, 

comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall’art. 6 del decreto-legge 24 

giugno 2014, n. 90”; 

VISTO  il D. Lgs. 08 aprile 2013, n. 39 “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”; 

RICHIAMATO  l’art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante “Testo Unico delle disposizioni 

in materia di incandidabilità 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 06 novembre 2012 n. 190”; 

VISTO l’art. 6, punto 1, lettere c) ed e) del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali; 

VISTA  la DGR 30 luglio 2014, n. 953, Allegato C, “Codice di comportamento dei dipendenti 

della Giunta Regionale”, ed in particolare l’art. 2, comma 2; 

VISTA  la legge regionale 10 agosto 2020, n. 27, recante “Bilancio di previsione finanziario 

per il triennio 2020-2022 dell’Ente di gestione del Parco naturale regionale del Vulture”; 

VISTA  la DGR 30 marzo 2021, n. 226 “Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 

(P.T.P.C.) 2021-2023. Approvazione”; 

VISTO  il curriculum vitae ed studiorum del sig.  Francesco Pesce nato a Castelluccio 

Inferiore (PZ) il 3 agosto 1953; 

RITENUTO  di nominare quale nuovo Commissario del Parco Naturale Regionale del Vulture, 

di cui all’art. 32 della legge regionale n. 28/2017, e s.m.i., il sig. Francesco Pesce, 

anche in ragione della comprovata esperienza in materia amministrativa e di 

tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, 

come desumibile dal proprio curriculum vitae ed studiorum; 



RICHIAMATO  l’art. 48, comma 1, lettera h) dello Statuto della Regione Basilicata, secondo cui il 

Presidente effettua le nomine e le designazioni che la legge gli attribuisce, 

dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale; 

 

Tutto ciò premesso 

D E C R E T A 
 

1) di accettare le dimissioni volontarie del dott. Francesco Ricciardi nominato Commissario del 

Parco naturale regionale del Vulture con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 23 

gennaio 2018; 

 

2) di nominare, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 

e s.m.i., quale nuovo Commissario dell’Ente Parco naturale regionale del Vulture, il sig. Francesco 

Pesce nato a Castelluccio Inferiore (PZ)  il 3 agosto 1953 per lo svolgimento dei compiti e delle 

funzioni ivi stabiliti; 

 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge regionale n. 28/2017 e s.m.i., il 

Commissario prosegue la sua attività fino all’insediamento degli organi del Parco  di cui all’art. 3 

della predetta legge regionale n. 28/2017;  

 

4) di dare atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 32, comma 2, della predetta legge regionale n. 28/2017 e 

s.m.i., il Commissario è nominato senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale e non 

percepisce alcun compenso; 

 

5) di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 32, comma 3, della citata legge regionale n. 28/2017 e 

s.m.i, al Commissario sono riconosciute le spese di missione connesse all’espletamento 

dell’incarico in base alle disposizioni del regolamento interno dei Dirigenti regionali e nell’ambito 

delle risorse finanziarie già stanziate in bilancio per le spese di missione dei dipendenti regionali, 

nel rispetto del vincolo finanziario stabilito dal comma 12 dell’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 

78, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010; 

 

6) di stabilire che, ai sensi della legge regionale n. 28/2017 e s.m.i, il Commissario assicura 

l’adempimento degli obblighi di trasparenza ed adotta le misure necessarie per la prevenzione 

della corruzione nell’Ente Parco secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e 

regionale, e mette in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in 

grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali, da parte dell’Ente Parco, sia effettuato 

conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ; 

 

7) di dare atto che la nomina di cui al presente provvedimento diviene nulla qualora ricorrano le 

condizioni previste dall’art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012; 

 

8) di stabilire che l’efficacia della nomina di cui al precedente punto 2, resta subordinata alla 

produzione, da parte del soggetto nominato, della dichiarazione di accettazione dell’incarico, 

nonché della dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità/conflitto 

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

 



9) di stabilire che all’atto di accettazione della nomina, il Commissario di cui al precedente punto 2, 

riceve copia del codice di comportamento per i dipendenti della Giunta regionale che si impegna 

a rispettare (art. 2, comma 2, DGR n. 953/2014, Allegato C); 

 

10) di demandare all’Ufficio Gabinetto del Presidente la notifica del presente decreto all’interessato 

ed al dott. Francesco Ricciardi, nonché la trasmissione al Dipartimento regionale Ambiente ed 

Energia, ai Dirigenti degli Uffici Risorse Umane ed Organizzazione, Governance risorse 

strategiche, enti regionali e società partecipate, Valutazione Merito e semplificazione, per quanto 

di competenza, ed ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali per opportuna conoscenza; 

 

11) di comunicare la nomina di cui al presente decreto al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 48, 

comma 1, lettera h), dello Statuto regionale; 

 

12) 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. 

 

 

 
 

 

6/10/2021 Vito Bardi


