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PUNTO 98 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 31/07/2018
ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1132 / DGR del 31/07/2018

OGGETTO:
Approvazione dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'individuazione delle associazioni
più rappresentative a livello locale ai fini della successiva designazione dei rispettivi rappresentanti nella
Consulta di ciascun Parco regionale. Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018, art. 8, comma 2 e art. 11,
comma 1.
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Dgr n. [_nAtto2] / [_sigla2]

del [_dOdg3]

X Legislatura

OGGETTO:

Approvazione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’individuazione delle
associazioni più rappresentative a livello locale ai fini della successiva designazione dei
rispettivi rappresentanti nella Consulta di ciascun Parco regionale.
Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018, art. 8, comma 2 e art. 11, comma 1.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente atto la Giunta regionale provvede ad approvare l'avviso pubblico per la manifestazione
d'interesse delle associazioni più rappresentative a livello locale tra le categorie individuate dall'art. 8,
comma 2 della L.R. 23/2018, ai fini della successiva designazione dei rispettivi rappresentanti nella
Consulta di ciascun Parco regionale (art. 11, comma 1 della L.R. 23/2018).

Il relatore riferisce quanto segue.
Il 21 luglio 2018 è entrata in vigore la Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018, avente ad oggetto “Norme per la
riorganizzazione e razionalizzazione dei parchi regionali”; la nuova legge, in conformità ai principi dettati
dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, disciplina il riordino degli Enti
Parco regionali al fine di valorizzare il modello organizzativo delle aree protette del Veneto, migliorandone
l’efficacia della gestione e razionalizzando la spesa ai sensi dell’articolo 10 della Legge regionale n. 7 del 18
marzo 2011.
In base a quanto stabilito al comma 2, dell’art. 1 della succitata L.R. 23/2018, le disposizioni della
medesima legge non si applicano all’Ente Parco naturale regionale delle Dolomiti d’Ampezzo, la cui
gestione è affidata alle Regole d’Ampezzo.
Nel perseguire l’obiettivo di cui all’articolo 1, comma 1, della semplificazione, del miglioramento e
dell’efficienza gestionale e programmatoria dei parchi, la L.R. 23/2018 prevede tra le sue disposizioni più
innovative l’istituzione della Consulta del Parco, un organismo propositivo e consultivo, con il compito di
orientare l’attività gestionale e le scelte di pianificazione e programmazione attraverso una più ampia
partecipazione dei cittadini.
La Consulta di ciascun Parco regionale è composta, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dai rappresentanti
delle “associazioni più rappresentative a livello locale” individuate dalla Giunta regionale tra:
a. le associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
b. le associazioni di attività di promozione turistica;
c. le associazioni ambientaliste;
d. le associazioni venatorie e ittiche (pesca sportiva).
Con il presente atto si provvede ad approvare, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, l’avviso pubblico per la
manifestazione d’interesse delle associazioni più rappresentative a livello locale tra le categorie sopra
elencate, ai fini della successiva designazione dei rispettivi rappresentanti nella Consulta di ciascun Parco
regionale.
Secondo quanto stabilito dall’art. 11, comma 2, della L.R. 23/2018, il Presidente della Giunta regionale
convoca la Consulta di ciascun Parco ai fini delle designazioni dei rappresentanti delle associazioni che
andranno a comporre la Comunità del Parco, organo di indirizzo politico-amministrativo disciplinato
dall’art. 4 della medesima legge regionale.
Si precisa che ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera g), della L.R. 23/2018, la Comunità del Parco, con
riferimento alla categoria delle associazioni venatorie e ittiche (pesca sportiva) è composta da due
rappresentanti, rispettivamente, uno delle associazioni venatorie e uno delle associazioni ittiche (pesca
sportiva).
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Ad avvio dell’iter di costituzione degli organi degli Enti Parco, si propone di approvare l’avviso pubblico di
cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le modalità e i criteri per la
individuazione delle associazioni sopracitate di cui all’art. 8, comma 2, della L.R. 23/2018, in modo da poter
provvedere alla costituzione della Consulta di ciascun Parco regionale.
Si propone inoltre di approvare il facsimile di manifestazione d’interesse di cui all’Allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Si dà atto che il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è
fissato al trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
A conclusione del procedimento di esame delle manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del succitato
avviso, la Giunta regionale individuerà le associazioni di cui all’art. 8, comma 2 della L.R. 23/2018,
invitandole a designare, entro il termine indicato all’art. 11, comma 1, i propri rappresentati nella Consulta
del Parco.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984;
VISTA la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991;
VISTA la Legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011;
VISTO la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1405
del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area
medesima.
DELIBERA
1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’Allegato A “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’individuazione
delle associazioni più rappresentative a livello locale ai fini della designazione dei rappresentanti
nella Consulta di ciascun Parco regionale. L.R. 23/2018, art. 8, comma 2 e art. 11, comma 1” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare l’Allegato B “Facsimile di manifestazione di interesse” che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
4. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Struttura di Progetto Strategia Regionale della
Biodiversità e dei Parchi;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel
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Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’individuazione delle associazioni più
rappresentative a livello locale ai fini della designazione dei rappresentanti nella Consulta di ciascun
Parco regionale. L. R. 23/2018, art. 8, comma 2 e art. 11, comma 1.
PREMESSA

La Legge Regionale n. 23 del 26 giugno 2018 recante “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione
dei parchi regionali” prevede all’art. 11, comma 1 che la Giunta regionale individui le associazioni più
rappresentative a livello locale di cui all’art. 8, comma 2 della medesima legge, ai fini della successiva
designazione dei rispettivi rappresentanti nella Consulta del Parco di ciascun Parco regionale.
1. FINALITÀ DELL’AVVISO
La finalità del presente Avviso è l’individuazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L.R. 23/2018, delle
associazioni più rappresentative a livello locale tra:
a) le associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
b) le associazioni di attività di promozione turistica;
c) le associazioni ambientaliste;
d) le associazioni venatorie e ittiche (pesca sportiva).
I rappresentanti delle associazioni individuate con il presente avviso andranno a costituire la Consulta del
Parco, organismo propositivo e consultivo di ciascuno dei Parchi regionali al quale spetta designare tra i
propri partecipanti sei componenti della Comunità del Parco, organo di indirizzo politico-amministrativo
disciplinato dall’art. 4 della L.R. 23/2018.
Si precisa che ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera g), della citata L.R. 23/2018, la categoria delle
associazioni venatorie e ittiche (pesca sportiva) sarà rappresentata nella Comunità del Parco da due
rappresentanti, rispettivamente, uno delle associazioni venatorie e uno delle associazioni ittiche (pesca
sportiva). Pertanto ai fini del presente avviso le associazioni interessate dovranno appartenere ad uno dei
seguenti gruppi: A) associazioni espressione delle attività produttive del settore primario, B) associazioni di
attività di promozione turistica, C) associazioni ambientaliste, D1) associazioni venatorie e D2) associazioni
di pesca sportiva.
2. REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse tutte le associazioni appartenenti alle categorie indicate al
punto 1.
Le associazioni dovranno avere sede legale o di rappresentanza nel territorio regionale, essere dotate di
autonomia sotto il profilo gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo, processuale ed essere costituite
ed operanti da almeno un anno antecedente la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto (B.U.R).
Ciascuna associazione potrà presentare la propria manifestazione di interesse per uno solo dei gruppi
individuati al punto 1 del presente avviso: A) associazioni espressione delle attività produttive del settore
primario, B) associazioni di attività di promozione turistica, C) associazioni ambientaliste, D1) associazioni
venatorie e D2) associazioni di pesca sportiva.
3. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITÀ LOCALE
Le associazioni sono tenute ad indicare uno o più Parchi regionali alla cui Consulta sono interessate a
partecipare mediante i propri rappresentanti.
Nella valutazione delle manifestazioni di interesse si terrà in considerazione la numerosità degli associati nel
territorio regionale alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. e l’impegno documentato nella
conservazione e valorizzazione delle aree protette del territorio regionale.
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4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando il facsimile “Manifestazione di interesse
per l’individuazione delle associazioni più rappresentative a livello locale ai fini della designazione dei
rappresentanti nella Consulta di ciascun Parco regionale. L.R. 23/2018, art. 8, comma 2 e art. 11, comma 1”.
(allegato al presente avviso), compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal rappresentante legale o dal
presidente dell’associazione, unitamente alla copia fotostatica di un valido documento d’identità.
Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità i seguenti documenti:




copia conforme all’originale dell’atto costitutivo dell’associazione;
copia conforme all’originale dello statuto dell’associazione;
breve relazione sull’attività svolta nella conservazione e valorizzazione delle aree protette del
territorio regionale, riferita ad un periodo massimo di 5 anni antecedenti la pubblicazione del
presente avviso nel B.U.R.

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse con la documentazione sopra indicata va trasmessa alla Struttura di Progetto
Strategia Regionale dei Parchi e della Biodiversità entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso sul B.U.R. e cioè entro il ………………….. all’indirizzo di posta elettronica certificata
strategiabiodiversitaparchi@pec.regione.veneto.it, con le seguenti modalità:
a. trasmessa in allegato da casella e-mail non certificata, sottoscritte mediante firma digitale o firma
elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b. trasmessa in allegato da casella e-mail non certificata, se l’autore del documento è identificato dal sistema
informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
c. trasmessa in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione
dell’istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento di identità
del sottoscrittore;
d. trasmessa dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la
quale le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato
dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A,
.odf, .txt, .jpg, .tiff, .xml). L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata
ricezione di messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet
www.regione.veneto.it.
In alternativa, è comunque possibile recapitare la manifestazione di interesse all’indirizzo Struttura di
Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, via Torino 110, 30172 - Mestre (VE) tramite:
- posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante);
- consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.
La manifestazione di interesse dovrà riportare la seguente dicitura nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PIÙ RAPPRESENTATIVE A
LIVELLO LOCALE AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI NELLA CONSULTA
DI CIASCUN PARCO REGIONALE. L.R. 23/2018, art. 8, comma 2 e art. 11, comma 1”.
6. ISTRUTTORIA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse saranno oggetto di istruttoria da parte della Struttura di Progetto Strategia
Regionale della Biodiversità e dei Parchi che ne accerterà la regolarità e l’ammissibilità.
A conclusione del procedimento di esame delle manifestazioni di interesse, pervenute ai sensi del presente
avviso, la Giunta regionale individuerà le associazioni più rappresentative a livello locale, invitandole a
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designare, entro il termine indicato all’art. 11, comma 1 della L.R. 23/2018, i propri rappresentanti nella
Consulta del Parco.
Si specifica che l’individuazione delle suddette associazioni non prevede graduatorie, attribuzione di
punteggio e/o altre classificazioni di merito.
7. CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse trasmesse con modalità diverse da quelle
indicate al punto 5 o pervenute oltre il termine ivi indicato.
Costituiscono inoltre causa di esclusione dal procedimento di selezione di cui al presente avviso:






la mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse da parte del rappresentante
legale/presidente;
la mancanza dei requisiti di cui al punto 2;
la mancanza della documentazione di cui al punto 4;
la mancanza della dichiarazione sul numero degli associati nel territorio regionale;
la mancata risposta a chiarimenti/integrazioni richiesti in fase di istruttoria dalla Struttura di Progetto
Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi entro il termine dato.

8. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE
241/1990 E S.M.I.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi delle L. 241/90, è il dott. Mauro Giovanni Viti, Direttore della
Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – (General Data Protection Regulation – GDPR), il
titolare del trattamento dei dati personali relativi alle associazioni è la Regione del Veneto/Giunta Regionale
con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia ed è effettuato dalla Struttura di Progetto
Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, anche in forma automatizzata, per le finalità previste
dalla L.R. 23/2018.
I trattamenti dei dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati sono oggetto
di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati sono raccolti e saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
È possibile chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del
Regolamento). L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (Data
Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto (Responsabile dei dati personali - Data Protection
Officer - Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia - indirizzo e-mail: dpo@regione.veneto.it).
È possibile, altresì, ricorrendone i presupposti, proporre reclamo al Garante per la P rotezione dei dati
personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma.
10. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito istituzionale della
Regione del Veneto.
Per informazioni riguardanti il presente Avviso, gli interessati potranno rivolgersi alla Struttura di Progetto
Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi ai numeri 041/279-5686, 5683, 5473, 5668, 5568 dal
lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.
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Facsimile di manifestazione di interesse

Oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI PIÙ RAPPRESENTATIVE A LIVELLO LOCALE AI FINI DELLA
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI NELLA CONSULTA DI CIASCUN PARCO REGIONALE.
L.R. 23/2018, art. 8, comma 2 e art. 11, comma 1”.

Alla Giunta regionale del Veneto
Struttura di Progetto Strategia Regionale della
Biodiversità e dei Parchi
Via Torino 110, 30172 MESTRE (VE)
strategiabiodiversitaparchi@pec.regione.veneto.it

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a___________________________ il____________ in qualità di legale rappresentante/presidente
dell’Associazione________________________________________________________________________
con sede legale/sede regionale a __________________________________________________ prov._____
in via e n.__________________________________________________________CAP_________________
C.F.__________________________________________Telefono__________________________________
e-mail_______________________________________PEC______________________________________
manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto, per l’individuazione delle
associazioni più rappresentative a livello locale ai fini della designazione dei rappresentanti nella
Consulta di ciascun Parco regionale.
e, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti del T.U. 445/2000,
DICHIARA
- che l’Associazione rappresentata appartiene al gruppo (esprimere una sola scelta):
A) associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
B) associazioni di attività di promozione turistica;
C) associazioni ambientaliste;
D1) associazioni venatorie;
D2) associazioni di pesca sportiva;
- che l’Associazione rappresentata intende designare un proprio rappresentante nella Consulta del Parco
(selezionare uno o più Parchi d’interesse):
Parco regionale dei Colli Euganei
Parco naturale regionale del Delta del Po
Parco naturale regionale del Fiume Sile
Parco naturale regionale della Lessinia
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- che l’Associazione rappresentata, alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R., è composta da
un numero di associati nel territorio regionale pari a: ______
A TAL FINE ALLEGA
- copia conforme all’originale dell’atto costitutivo dell’associazione;
- copia conforme all’originale dello statuto dell’associazione;
- breve relazione sull’attività svolta nella conservazione e valorizzazione delle aree protette del territorio
regionale, riferita ad un periodo massimo di 5 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso nel
B.U.R.
- copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.

DICHIARA INOLTRE
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR
di essere informato/a, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Struttura di Progetto Strategia
Regionale della Biodiversità e dei Parchi, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R.
23/2018; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente
l’espletamento dell’istruttoria della manifestazione d’interesse; che i dati sono oggetto di comunicazione e di
diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono raccolti e saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; che gli interessati hanno il
diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del
Regolamento); che l’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (Data
Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto (Responsabile dei dati personali - Data Protection
Officer - Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia - indirizzo e-mail: dpo@regione.veneto.it; che
gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma.

Luogo e data ___________________________

Firma
______________________________________

