L’ENTE PARCO
ORGANI DELL’ENTE PARCO

COMPOSIZIONE

Decreto del Ministero dell’Ambiente
d’intesa con i presidenti delle regioni o
delle province autonoma

Presidente

Direttore

Decreto del Ministero dell’ambiente
Presidente + 8 componenti (per la
composizione v. L. 394/1991 e smi),
art. 9, c. 3 e 4)

Consiglio Direttivo

Collegio dei Revisori dei Conti

MODALITÀ DI NOMINA

Vice presidente

Decreto del Ministero dell’Ambiente
sentite le regioni interessate

COMPITI
•
•
•
•
•
•
•

Elezione da parte del Consiglio direttivo •
all’interno dei membri designati dalla •
Comunità del parco
•

Giunta esecutiva Presidente + 3
componenti

Elezione da parte del Consiglio Direttivo

3 funzionari della Ragioneria generale
dello Stato o iscritti nel ruolo dei
revisori ufficiali dei conti

Decreto del Ministro del Tesoro

•
•

•

Comunità del Parco

Presidenti delle regioni e delle province,
sindaci dei comuni e presidenti delle
comunità montane nei cui territori sono
ricomprese le aree del parco

•

legale rappresentanza dell’ente Parco;
coordinamento delle attività;
svolgimento delle funzioni a lui delegate dal Consiglio
direttivo;
adozione dei provvedimenti urgenti e indifferibili da
sottoporre alla ratifica del Consiglio direttivo.
definiti dallo Statuto e/o da incarico professionale
deliberazioni in merito a tutte le questioni generali;
deliberazioni sui bilanci (approvati del Ministro
dell’Ambiente di concerto con il Ministro del tesoro);
deliberazioni sui regolamenti
deliberazione sulla proposta di piano per il parco;
espressione del parere vincolante sul piano
pluriennale economico e sociale
delibera lo Statuto dell’Ente.
riscontro contabile sugli atti dell’Ente parco secondo
le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei
regolamenti di contabilità dell’Ente parco
esprime PARERE OBBLIGATORIO su:
- regolamento del parco;
- piano per il parco;
- su altre questioni (a richiesta di 1/3 dei
componenti del Consiglio direttivo);
- sul bilancio e sul conto consuntivo.
delibera (previo parere vincolante del Consiglio
direttivo) il piano pluriennale economico e sociale e
vigila sulla sua attuazione

