DECRETO DEL COMMISSARIO/PRESIDENTE
n. 42 del giorno 16.09.2020
OGGETTO: ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE DEL TARTUFONERO ORDINARIO O TUBER MESENTERICUM,
TIPICO DEI PICENTINI, IN PROGRAMMA NEL GIORNO 27 SETTEMBRE 2020 NEL
COMUNE DI ACERNO (SA) - CONCESSIONE PATROCINIO MORALE -

IL PRESIDENTE
COMMISSARIO STRAORDINARIO CON FUNZIONI DI GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE:
•La L.R. 1/9/1993 n. 33 disciplina l’istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania:
•Con la deliberazione G.R. n.1539 del 24/4/2003 ed il successivo D.P.G.R. n.378 del g.11/6/2003
è stato istituito il “PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI”;
•Con il Decreto Interassessorile n. 351 del g. 22/05/2006 l’Arch. Dario DELLO BUONO è stato
nominato Responsabile Amm.vo del Parco, deputato a collaborare alla gestione e a
sottoscrivere, in uno al presidente, gli atti di ordinaria gestione e quelli finalizzati all’utilizzo dei
fondi comunitari;
•Con il Decreto del Presidente del Parco Regionale dei Monti Picentini n. 2 del 12.02.2014,
veniva nominato l'Arch. Dario Dello Buono soggetto competente all'adozione dei provvedimenti
amministrativi aventi carattere "Gestionale" (pareri, nulla osta, autorizzazioni, liquidazioni,
contratti, bandi di gara, commissioni, ecc.);
•Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 478 del 24.07.2018, è stato
nominato Presidente dell’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini l’arch. Fabio Guerriero;
•Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 83 del 6 marzo 2019, l’arch.
Fabio Guerriero è stato nominato Commissario Straordinario con funzioni di Giunta Esecutiva
dello stesso Ente Parco;
•Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 278 del 24 giugno 2019, sono
state rinnovate le funzioni Commissari straordinari degli Enti Parco e Riserve Naturali in capo ai
Presidenti come assegnate con D.G.R. 83/2019, fino alla definitiva approvazione degli statuti da

parte della Regione Campania;
•Ai sensi dell’art. 39 dello Statuto dell’Ente Parco approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale della Campania n. 539 del 05/11/2019: “In assenza di nomina della Giunta dell’Ente
Parco da parte della Regione Campania, il Presidente assume poteri commissariali sostitutivi
della Giunta”.
PREMESSO ANCORA CHE:


con nota pec del 16.09.2020 acquisita al protocollo al n. 900, il legale rappresentante
dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani – Regione Campania, con Sede Legale in via
Santa Lucia, 30, 84022 Campagna (SA), ha prodotto formale richiesta di patrocinio morale,
in occasione della manifestazione per la valorizzazione e promozione del tartufo nero
ordinario o TUBER MESENTERICUM, tipico dei picentini, in programma il 27 settembre
2020 nel comune di Acerno (SA), nell'ambito della zona "B" del Parco Regionale dei Monti
picentini in località BARDIGLIA su suolo privato;



Con proprio Decreto n. 10 del 17.04.2019 ha espresso l’intenzione di promuovere, educare
attraverso azioni di sensibilizzazioni ambientali la limitazione dell’uso della plastica a favore
dell’utilizzo di prodotti biodegradabili, nonché promuovere il Green Public Procurement
con criteri premianti negli acquisti “plastic free” o in plastica riciclata e promuovere, altresì
l’utilizzo di prodotti derivanti dal riciclo della stessa;

DATO ATTO:
 Che la manifestazione ha la finalità di promuovere e valorizzare il tartufo tipico dei
Picentini;



Che inoltre tale iniziativa consente l’esplorazione dei luoghi delle aree protette nonché
dalle esperienze folcloristiche e culturali da poter divulgare;

ATTESO che questo Ente intende farsi portavoce di tali valori aderendo all’iniziativa in parola;
CONSIDERATO che l’adesione all’iniziativa è formalizzata mediante la concessione del patrocinio
morale al soggetto richiedente;

Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente
trascritta;
1) Di aderire, per le ragioni specificate in narrativa, condividendo le finalità della stessa, all
istanza dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani – Regione Campania, con Sede
Legale in via Santa Lucia, 30, 84022 Campagna (SA), alla manifestazione PER LA
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TARTUFONERO ORDINARIO O TUBER
MESENTERICUM, TIPICO DEI PICENTINI, IN PROGRAMMA NEL GIORNO 27 SETTEMBRE
2020 NEL COMUNE DI ACERNO (SA) in località BARDIGLIA su suolo privato;
2) Di concedere il patrocinio morale di questo Ente Parco autorizzando all’uopo l’uso del
logo istituzionale da imprimere a stampa sul materiale divulgativo da produrre a cura
dell’Associazione per la promozione dell’evento;
3) Di concedere il materiale informativo e promozionale prodotto da questo Ente Parco da
distribuire nel corso dell’evento, a cura dell’Associazione, ai visitatori e ai partecipanti;

4) Di invitare l’associazione a porre in essere ogni azione finalizzata ad abolire l’uso della
plastica monouso, sostituendola con prodotti biodegradabili nonché a promuovere il
Green Public Procurement con criteri premianti negli acquisti “plastic free” o in plastica
riciclata e promuovere, altresì, l’utilizzo di prodotti derivanti dal riciclo della stessa;
5) Di prendere atto che dalla presente non derivano oneri economici a carico di questo
Ente;
6) Di trasmettere copia del presente Decreto all’ideatore della manifestazioneIL COMMISSARIO/PRESIDENTE
-Arch. Fabio Guerriero-

