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Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: 
“Disposizioni urgenti per l’Ente parco regionale del Conero”. 

 

Signori Consiglieri, 

la presente proposta di legge intende superare nell’immediato la fase di commissariamento 
dell’ente parco del Conero, restituendogli piena operatività in attesa del riordino dell’intero settore 
delle aree protette previsto dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 2 
(Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale). A tal fine viene ridisciplinata in 
via sperimentale la composizione del consiglio direttivo, riportandola alla compagine originaria pre-
vista dalla legge regionale istitutiva 11/2006 in deroga alla previsione della l.r. 13/2012 che ha 
dettato disposizioni comuni a tutti gli enti gestori dei parchi regionali, nonché la modalità di nomina 
del presidente.  

L’articolo 1 prevede quindi che il consiglio direttivo del Parco passi da 5 a 8 componenti. Ad 
essi non sono corrisposti indennità o gettoni di presenza in base a quanto disposto dall’articolo 3 
della l.r. 13/2012, ma solo il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute. 

L’articolo 2 riconduce in capo alla Giunta regionale l’effettuazione della nomina del presidente 
dell’ente, prima individuato dallo stesso consiglio direttivo tra i propri componenti, lasciando co-
munque al consiglio medesimo la competenza a presentare la proposta del nominativo del sog-
getto da incaricare che può essere scelto anche tra soggetti esterni. Resta immutata l’indennità del 
presidente, pari al 20 per cento dell’indennità dei consiglieri regionali. 

L’articolo 3 dà atto dell’invarianza finanziaria. 

L’articolo 4 disciplina la fase transitoria, stabilendo in particolare che l’incarico dell’attuale com-
missario straordinario cessi al momento della costituzione del nuovo consiglio direttivo. 

L’articolo 5 dispone l’abrogazione della norma che proroga il mandato del commissario in ca-
rica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino e comunque non oltre diciotto 
mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della l.r. 2/2018. 

L’articolo 6 contiene la dichiarazione d’urgenza. 

 

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

La proposta di legge contiene disposizioni urgenti di carattere regolativo nei confronti di un ente 
dipendente, necessarie per assicurare maggiore efficacia dell’azione amministrativa. 

Gli articoli che la compongono, illustrati nella relazione sopra riportata, non comportano oneri ag-
giuntivi a carico del bilancio regionale; le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 trovano copertura nel 
limite massimo degli stanziamenti già iscritti a carico della Missione 9, Programma 5, del bilancio di 
previsione 2018-2020.  
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI 

 

 

I sottoscritti Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio e Dirigente del Servizio 

Risorse finanziarie e bilancio 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

che la legge non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale; 

 

 

VISTA 

 

la circolare del Segretario generale prot. 7620 del 14/12/2005, concernente “Indicazioni per la 

redazione e la predisposizione di atto normativo” 

 

 

 

DICHIARANO 

 

 

che la proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: “Disposizioni 

urgenti per l’Ente parco regionale del Conero” non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 

regionale. 

 

 

 
            Il Dirigente del Servizio                                                         Il Dirigente del Servizio  

Tutela, gestione e assetto del territorio      Risorse finanziarie e bilancio 

             f.to Nardo Goffi                                            f.to Maria Di Bonaventura 

 


