
 

 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 20 

  Data di registrazione 12/05/2020 

 

AREA  PRESIDENZIALE 
 

OGGETTO: 
AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 

PROFESSIONALI. APPROVAZIONE AVVISO E INDIRIZZI. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno DODICI del mese di MAGGIO, nella sede dell’Ente Riserve, nelle 

more della formale costituzione degli organi collegiali ai sensi della vigente normativa regionale, 

IL PRESIDENTE 

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON FUNZIONI DI GIUNTA ESECUTIVA 

PREMESSO: 

CHE con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.379 del 11.06.2003 è 

stato istituito, ai sensi della L.R. n.33 del 01.09.1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni, 

l’Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano”; 

CHE con delibera Giunta Regionale n. 272 del 08/05/2018 il sottoscritto Prof. Briscione Antonio è 

stato nominato Presidente dell'Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Sele Tanagro e Monti Eremita 

Marzano” (insediatosi in data 19 giugno 2018 verbale prot. N.184 del 19.06.2018);  

CHE ai sensi dell’art.8 della legge regionale 33/93 è stabilito che: “Al Presidente spetta la legale 

rappresentanza dell'Ente. Ulteriori compiti e funzioni del Presidente sono definiti per statuto ai sensi 

dell'art. 24 della Legge nº 394/ 91.” 

CHE la Giunta Regionale non ha provveduto alla nomina della Giunta dell’Ente Riserve ai sensi 

dell’art. 260 della legge 4/15/3/2011 che ha modificato la L.R. 33/93; 

CHE con delibera di Giunta Regionale n. 191 del 21/04/2020 pubblicata in casa di vetro il 

22/04/2020, ai Presidenti degli Enti Parco e delle Riserve Naturali regionali sono state rinnovate le 

funzioni di Commissario Straordinario con poteri di Giunta Esecutiva, come già assegnate con le 

Delibere di Giunta Regionale n. 83 del 06.03.2019, n.278 del 24.06.2019, n. 466 del 01/10/2019 e 

n. 13 del 15/01/2020, fino alla definitiva approvazione degli Statuti da parte della Giunta Regionale 

della Campania e comunque non oltre i novanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione 

(20.07.2020); 

RITENUTO di dover fornire indirizzi al Responsabile Amministrativo dell’Ente Riserve perché 

provveda alla redazione di specifico “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi ed istituzione 

dell’albo fornitori”; 

RAVVISATA la necessità, stante l’estrema limitatezza di personale alle dipendenze dell’Ente e 

l’obbligo di dare avvio con la massima urgenza a progettazioni, ad azioni ed interventi di sviluppo 

territoriale, anche assistiti da fondi/finanziamenti regionali, di procedere, nelle more della 

costituzione dell’Albo ufficiale dei fornitori di beni e servizi, alla indizione di un’indagine di 

mercato per l’individuazione di professionisti per il conferimento di specifici incarichi urgenti, così 

da poter assicurare l’inizio delle attività, evitando il mancato rispetto di convenzioni sottoscritte o la 

perdita dei fondi stessi; 

 

RITENUTO, altresì, dover nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile 



Amministrativo dell’Ente, dott. Francesco Pecoraro, cui sono demandati, sin da ora, i successivi 

provvedimenti; 

VISTO lo schema di Avviso per indagine di mercato predisposto dal Responsabile Amministrativo 

dell’Ente, allegato alla presente sub lett. A); 

DATO ATTO che non sussistono conflitti, nemmeno potenziali, per l’adozione del presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 6 L. 241/90; 

ACCERTATO che sulla presente proposta di determinazione è stato positivamente espresso in via 

preventiva il parere di regolarità tecnico – amministrativa ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni generali come in premessa specificate: 

1. Dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di fornire indirizzi al Responsabile Amministrativo dell’Ente perché provveda alla redazione 

di specifico “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi ed istituzione dell’albo fornitori”;  

3. Di approvare l’“Avviso per indagine di mercato per il conferimento di incarichi professionali”, 

allegato alla presente determinazione, sub lett. A), per formarne parte integrante e sostanziale; 

4. Di nominare quale Responsabile del Procedimento il Responsabile Amministrativo dell’Ente, 

dott. Francesco Pecoraro, cui sono demandati, sin da ora, i successivi provvedimenti e 

l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenziali; 

5. Di stabilire che l’Avviso allegato alla presente determinazione sia pubblicato, con urgenza, 

all’Albo pretorio dell’Ente;  

6. Di stabilire che la presente determinazione, completa di allegati, sia pubblicata all’Albo 

pretorio e sul sito on-line dell’Ente in modo da garantire la massima pubblicità e trasparenza. 

 
 

 

 

 Il Presidente 

 Briscione Antonio / INFOCERT SPA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


