ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO
VAL D’AGRI LAGRONEGRESE
Delibera n. 7 del 01 Marzo 2021

DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
Proponente:ciclo performance e supporto OIV
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA
PERFORMANCE2021-2023 E P.O.L.A. ANNUALITÀ 2021.
L’anno duemilaventuno il giorno 1 del mese di marzo alle ore 13.40, negli uffici della sede
legale dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri - Lagonegrese sita in
Marsico Nuovo (PZ) alla Via Manzoni 1,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vistala legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto, in particolare l’art. 9, comma 13, della citata legge che dispone che agli Enti parco si
applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il d.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge 9
dicembre 1998, n. 426, ha istituito l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri
– Lagonegrese;
Visto lo Statuto dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri –
Lagonegrese approvato dal Consiglio direttivo di questo Ente con delibera n. 47/2016 e
adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto n.
0000332 del 23 novembre 2016;
Visto il d.P.R. del 16 aprile 2013, n. 73, a oggetto “Regolamento recante riordino degli enti
vigilati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell’art.
26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”;
Visto il d.P.R. del 27 febbraio 2003, n. 97 che regolamenta l’amministrazione e la contabilità
degli Enti pubblici non economici di cui alla l. n. 70 del 20 marzo 1975;
Visto il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità di questo Ente,
approvato con deliberazione n. 5 del 12 marzo 2010;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici approvato da ultimo con deliberazione
commissariale n. 15 del 4 luglio 2019;
Visto il d. l. n. 165 del 30 marzo 2001, relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 0000344
del 12/12/2018, con il quale è stato sciolto il Consiglio direttivo ed è stato disposto il
commissariamento dell’Ente nominando un Organo commissariale straordinario;
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000301

del 15/10/2019 con il quale si è disposta la ricostituzione dell’Organo commissariale, secondo
la seguente composizione:
- dott. Giuseppe Priore commissario straordinario;
- dott. Antonio Luca Conte sub commissario;
- dott. Ennio Di Lorenzo sub commissario;
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000119
del 04/06/2020 di proroga del sottoscritto e dei sub-commissari acquisito agli atti dell’Ente al
prot. n. 1853 dell’8 giugno 2020;
Visto, da ultimo, il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
0000248 del 03dicembre 2020 con il quale sono stati prorogati gli incarichi alla struttura commissariale
di questo Ente, per ulteriori mesi tre;
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 05 giugno 2020 con cui è stato costituito il
Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
Vista, altresì, la Deliberazione Commissariale n. 50 del 09.12.2020, ad oggetto “Convenzione tra Ente
Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri-Lagonegrese e l'Ente Parco Nazionale Alta Murgia
ai sensi dell'art. 23 bis e 30, c. 2 -sexies del D. lgs. n. 165/2001. Presa d'atto ed approvazione” con la
quale si prende atto della Convenzione relativa all'esercizio delle funzioni “a scavalco” di Direttore del
Parco nella persona del Prof. Domenico Nicoletti;
Vista la deliberazione commissariale n. 3 del 18 febbraio 2021 a oggetto: “BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E BILANCIO PLURIENNALE 2021/2023
APPROVAZIONE”.
Visto il d.P.R. del 16 aprile 2013, n. 73, ad oggetto “Regolamento recante riordino degli enti
vigilati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, a norma dell’art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
Visto il d.lgs 25 maggio 2017 n. 74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
Visto in particolare, l’art. 4 del suddetto decreto;
Richiamate le linee guida redatte dal Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla
nuova struttura e modalità di redazione del Piano Performance;
Visto lo schema del “Piano della Performance 2021-2023 e P.O.L.A. Annualità 2020” dell’Ente
Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese”, di cui all’art. 10 del
D.lgs n. 150/2009, così come modificato dal D.lgs n. 74/2017;
Ritenuto pertanto, di approvare il “Piano della Performance 2021-2023 e P.O.L.A. Annualità
2020” di questo Ente, allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
Assunti pertanto, i poteri del Consiglio Direttivo, considerato che l’argomento di che trattasi
rientra nell’art. 9 del 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il parere favorevole di legittimità amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 26 n. 2 lett.
g) dello Statuto dell’Ente, dal Direttore prof. Domenico Nicoletti:
DELIBERA
1. Di assumere la premessa narrativa a motivazione di fatto e di diritto del presente
provvedimento.
2. Di approvare il “Piano della Performance 2021-2023 e P.O.L.A. Annualità 2021”
dell’Ente Parco Nazionale appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, nei testi che,
allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante.
3. Di dare mandato agli uffici competenti di procedere alle pubblicazioni di rito del
documento di cui al punto 2, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e alla
conseguente trasmissione dello stesso al Ministero vigilante e agli soggetti interessati.
Il Commissario straordinario
Dott. Giuseppe Priore

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

