Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli
Ente di cui all'art. 22, comma 1 lett. a) D.Lgs 33/2013
Ragione sociale: Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli
Funzioni attribuite: Scopo del parco è la tutela delle caratteristiche naturali ambientali e storiche, del
litorale Pisano e Lucchese, in funzione dell’uso sociale di tali valori, nonché la promozione della ricerca
scientifica e della didattica naturalistica.

Legge di riferimento:
 Legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61 “Istituzione del parco naturale di Migliarino, San Rossore e
Massaciuccoli.”
 Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 “Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali
della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi.”
 Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla
l.r. 10/2010.”

Durata dell'impegno: indeterminato
Onere complessivo gravante sul bilancio regionale anno 2015: Euro 1.812.285,86
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo:
 Presidente del parco, nominato dal Presidente della Giunta regionale (DPGR 54/2016);
 Consiglio direttivo composto dal presidente del parco, che lo presiede, e da sette membri nominati dal
Consiglio regionale.

Trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante:
 Al Presidente del Parco spetta un’indennità annua pari a € 18.270,00 individuata dalla DGR 441/2015
(art. 24, c. 1, L.R. 30/2015)
 Ai componenti del Consiglio direttivo spetta un gettone di presenza pari a € 30,00 per ogni seduta dello
stesso organo (art. 24, c. 2, L.R. 30/2015).

Risultato di bilancio:
utile 2013
Commissariato
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Commissariato

N.D.
Bilancio in corso di redazione

Dati relativi agli incarichi di amministratore e relativo trattamento economico:
 Presidente del Parco
 Consiglio direttivo
 Direttore

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità sopravvenuta al
conferimento dell'incarico (art. 20 d.lgs 39/2013): Dichiarazione del Dott. Gianni Maffei Cardellini
Link al sito internet: www.parcosanrossore.org

