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##numero_data## 

Oggetto:  Legge regionale 14 maggio 2012 n. 13 – legge regionale 7 febbraio 2019 n. 2. Ente 

Parco regionale del Conero: nomina del Presidente.                                                

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal    

Servizio Affari Istituzionali e Integrità  dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 

atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di deliberare in merito;

VISTA   la proposta del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità, che contiene il 

parere favorevole  di cui all’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dalla 

deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

Di nominare, quale Preside nte del c onsiglio  d irettivo dell’Ente  p arco  regionale  del Conero, il 
Sig. Daniele Silvetti.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Mario Becchetti)          (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge regionale 14 maggio 2012 n. 13 “Riordino degli Enti di gestione dei Parchi 
Naturali Regionali. Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme 
per l’istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali” “;

- Legge regionale 7 febbraio 2019 n. 2 “Disposizioni per l’Ente parco regionale del   
Conero”;

- DGR n. 149/2021 “Legge regionale 14 maggio 2012 n. 13 – legge regionale 7 
febbraio 2019 n. 2. Ente parco regionale del Conero: designazione di un 
componente del Consiglio direttivo ;  costi tuzione del c onsiglio direttivo ”, 
successivamente integrata dalla DGR 234/2021.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

L’articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2012 n. 13 (Riordino degli enti di gestione dei 
Parchi naturali regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15) regola la 
composizione, la  costituzione e le funzioni del c onsiglio direttivo degli enti di gestione dei 
parchi regionali. L’articolo stabilisce al comma 2 che il Presidente è eletto  dal c onsiglio 
direttivo tra i suoi componenti e non può ricoprire la carica per più di due mandati successivi.

La legge regionale 7 febbraio 2019 n 2  ( Disposizioni per l’Ente parco regionale del 
Conero ) , in attesa della riforma organica sull e aree protette prevista dalla L.R . 2/2018, 
introduce alcuni cambiamenti rispetto alle disposizioni sopra citate .   I n particolare ,  all’articolo 
2 stabilisce che “In deroga al  comma 2 dell’articolo 3 della L.R . 13/2012, il presidente, scelto 
anche al di fuori del consiglio direttivo di cui all’articolo 1, è nominato dalla Giunta regionale 
su proposta del consiglio medesimo”.

Con  DGR n. 149 del 15/02/2021  la Giunta regionale ha costituito il  c onsiglio  d irettivo 
dell’Ente parco regionale del Conero, designando quale proprio rappresentante nello stesso   
consiglio il sig. Daniele Silvetti. 

Con nota  acquisita  a l  protocollo regionale in data  12 / 03 /20 21 ,  n.  272852  il direttore del   
Parco regionale d el Conero ha comunicato che il c onsiglio direttivo, insediatosi il giorno   
11/03/2021, ha proposto all’unanimità quale Presidente il sig. Daniele Silvetti.

Alla luce  di quanto sopra si propone alla  Giunta regionale  l’adozione della  presente   
delibera  con la quale nominare il sig.  Daniele Silvetti  Presidente del  c onsiglio direttivo 
dell’Ente parco regionale del Conero.

Alla luce d ell’art. 1, comma 1 bis,  della L.R . n. 41/2012 (Norme per la pubblicità e la 
trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari 
di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), le 
disposizioni della  medesima  legge non si applicano al soggetto nominato, dal momento 
che non sono previsti compensi comunque denominati anche nella forma del rimborso 
delle spese documentate a carico della Regione.
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e 
attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi 
dell’art. 6bis della L. 241/1990.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
         (Roberta Sturani)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITÀ

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione 
non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.
Il   sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità
(Mario Becchetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

 Non ci sono allegati
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