ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO
LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE

Delibera n. 031 dell’ 8 giugno 2018
Ufficio proponente:
Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
(Seduta Ordinaria)

OGGETTO: Piano Performance 2018 – 2020. Annualità 2018. Aggiornamento.
L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di giugno alle ore 18:30 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, in seduta ordinaria, il Consiglio Direttivo, nelle persone dei seguenti Signori, adotta
la presente Deliberazione.
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X
X
X

Presiede la seduta il geom. Vittorio Triunfo in qualità di Vice Presidente. Svolge le funzioni di
Segretario verbalizzante il Direttore, arch. Vincenzo Fogliano. Costatato il numero dei presenti, il
Presidente del Consiglio Direttivo dichiara valida la seduta.
Costatato il numero dei presenti il Presidente del Consiglio Direttivo dichiara valida la seduta e
chiede ai componenti di trattare il tema in oggetto, regolarmente inserito all’O.d.g.
Relatore del presente provvedimento è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il relatore chiede al Direttore di illustrare ai componenti del Consiglio Direttivo l’argomento da
trattarsi. Il Direttore, richiamando le premesse riportate nel promemoria, procede quindi ad esplicare
l’opportunità di aggiornare il Piano della Performance relativo all’anno in corso a seguito del
monitoraggio degli obiettivi effettuato e sulla base degli esiti della riunione del collegio dell’O.I.V.
tenutasi in data 25 maggio u.s., proponendone l’approvazione.
Dopo ampia discussione, come riportata nel verbale di seduta,
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Vista

la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;

Visto

il D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge 9
dicembre 1998, n. 426, istituisce 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
ed adottato dal MATTM con decreto n. 0000332 del 23 novembre 2016;

Visto

il verbale del 25 agosto 2017 con il quale il vice presidente assumeva le funzioni di
rappresentante legale dell’Ente Parco;

Visti

i decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
 n. 0000321 del 29 dicembre 2014;
 n. 0000047 del 19 marzo 2015;
 n. 0000088 del 7 aprile 2016;
 n. 0000347 del 2 dicembre 2016
con i quali venivano nominati i componenti del Consiglio Direttivo;

Visto

il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, prot. n. 0090944 del 19/11/14 del 7
agosto 2014, con cui è stato ricostituito il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente;

Dato atto

che l’art. 9, comma 13, della legge 394/91 e s.m.i., dispone che agli Enti parco si
applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

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 2018, n. 133”;

Visto

il D.P.R. 97/2003 relativo al Regolamento concernente l’amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975 n. 70 e s.m.i.;

Visto

la Deliberazione di questo Consiglio n. 08 del 29 gennaio 2018 ad oggetto
“Approvazione Piano Performance 2018-2020. Annualità 2018.”;

Vista,

altresì, la Deliberazione di questo Consiglio n. 17 del 30 marzo 2018 ad oggetto “1^
variazione al Bilancio di Previsione 2018. Approvazione”;

Visto

che nel corso del mese di maggio è stato effettuato il monitoraggio periodico sullo stato
di avanzamento degli obietti fissati nel suddetto Piano anche al fine di evidenziare
eventuali criticità e/o proposte da parte degli uffici;
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Dato atto

che il Collegio dell’O.I.V. di questo Ente si è espresso favorevolmente in merito alla
proposta di inserimento nel Piano Performance di due obiettivi, così come da tabelle
allegate, avanzata da parte dei seguenti Servizi:
 Servizio CETS (area Promozione e Comunicazione – UD1);
 Servizio Promozione ed Educazione Ambientale (area Promozione e
Comunicazione – UD1);

Dato atto,

altresì, che il collegio dell’O.I.V. ha ritenuto di accogliere la proposta di modifica
pervenuta dall’Ufficio di Direzione in Staff relativamente al proprio obiettivo specifico
“avanzamento Progetto Life Alien Species Awareness Program", al fine di una migliore
lettura dei risultati e delle attività portate avanti, così come da tabella allegata;

Dato atto

che, con le modifiche di cui sopra, all’Unità di Direzione 1 vengono individuati in
totale n. 9 obiettivi con i relativi pesi;

Ritenuto,

pertanto, procedere alle modifiche del Piano performance 2018 – 2020 - annualità 2018,
volte all’inserimento degli obiettivi afferenti all’area promozione e comunicazione,
nonché alla modifica dell’obiettivo assegnato dall’Ufficio di Direzione in Staff, come
riportato nell’allegato A al presente provvedimento;

Acquisito

il parere di legittimità amministrativa, del Direttore dell’Ente, ai sensi della lettera g),
comma 2, art. 26 dello Statuto dell’Ente;

tutto ciò premesso, a voto unanime espresso nei modi e termini di legge
DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare le modifiche del Piano Performance 2018 – 2020 - annualità 2018, come riportato
nell’allegato A al presente provvedimento, volte all’inserimento degli obiettivi afferenti all’area
promozione e comunicazione, nonché alla modifica dell’obiettivo assegnato dall’Ufficio di
Direzione in Staff.
3. Di dare mandato, al responsabile della struttura tecnica permanente di questo Ente, di procedere alla
pubblicazione del documento di cui al punto 2 sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione
Amministrazione Trasparente, nonché sul Portale della Performance secondo quanto disposto dalla
normativa vigente.
4. Di dare atto che la pubblicazione sul sito istituzione dell’Ente ha valore di notifica al personale tutto.
5. Di dare mandato al Direttore dell’Ente di assegnare i nuovi obiettivi al personale interessato.
Il Segretario verbalizzante
Il Vice Presidente
f.to Arch. Vincenzo Fogliano
f.to Geom. Vittorio Triunfo
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PARERE TECNICO – AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE
in merito alla proposta di delibera avente ad oggetto: “Piano Performance 2018 – 2020. Annualità 2018.
Aggiornamento. Approvazione”.
VISTO
 la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
 il D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, istituisce l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese;
 il D.P.R. n. 97/2003 che disciplina il regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli
enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 20/03/1975;
 il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;
 il Regolamento di organizzazione di questo Ente;
 lo Statuto di questo Ente, lettera g), comma 2, art. 26;

RITENUTO
conforme alla legislazione vigente l’iter tecnico amministrativo sotteso all’adozione del presente
provvedimento e che l’adozione dell’atto di che trattasi rientra nelle prerogative assegnate dalla
normativa vigente al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, ai sensi l’art. 9, comma 8, della legge n. 394/91
e s.m.i.,
ESPRIME
Parere tecnico-amministrativo favorevole.
Il Direttore
f.to Arch. Vincenzo Fogliano
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Allegato A
LA PIANIFICAZIONE TRIENNALE

Unità di Direzione 1
Area Promozione e comunicazione
Servizio CETS
OBIETTIVO SPECIFICO: Rafforzare l’immagine del territorio e garantire la conoscenza della realtà
del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese; migliorare il livello qualitativo
dell’offerta turistica, la tutela e la valorizzazione dei beni territoriali.

Azione

Indicatore

Strategie di
promozione
territoriale

Numero
azioni
realizzat
e

Livello di
partenza
2017
(baseline)

Target 2018

6

5

Ottimo

Elevato

Target 2019

Target 2020

+
Ottimo
1

+
1

+
1 Elevato

+
1

Risorse
umane

Ottimo

Elevato

0

2
4
2
0

Buono

-

Buono

-

Buono

Sufficiente

-

Sufficiente

-

Sufficiente

Insufficiente

0 Insufficiente

0

Insufficiente

Dettaglio
delle 1. Convocazione di incontri periodici con gli stakeholders del territorio al fine di individuare
attività
da
le migliori strategie per attirare un numero sempre crescente di turisti.
realizzare per il 2. predisposizione comunicati informativi sulle questioni di maggiore rilevanza con il
raggiungimento
supporto dell’ufficio stampa di questo Ente;
dell’obiettivo
3. collaborazione quotidiana con gli altri servizi dell’ente, al fine di monitorare il flusso in
uscita delle notizie;
4. rafforzare l’immagine del territorio;
5. migliorare il livello qualitativo dell’offerta turistica, attraverso il valore aggiunto dato dalla
CETS;
6. utilizzare il valore aggiunto della CETS per intercettare turisti in vista di Matera 2019;
7. mettere in campo azioni che servano ad identificare in modo chiaro le attività ricettive del
parco (es. totem informativi);
8. sensibilizzare gli operatori turistici all’utilizzo del logo di questo Ente in ogni iniziativa da
loro organizzata:
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Servizio Promozione ed Educazione Ambientale
OBIETTIVO SPECIFICO: garantire la realizzazione e la sponsorizzazione di progetti volti alla
salvaguardia del patrimonio naturalistico e ad incoraggiare comportamenti virtuosi nei confronti
dell’ambiente circostante.

Azione

Indicatore

Interventi di
educazione
ambientale e
promozione
del territorio

Numero di
interventi di
educazione
ambientale

Livello di
partenza
(baseline)

6
5
0

Dettaglio
delle attività
da realizzare
per il
raggiungime
nto
dell’obiettiv
o

Target 2018

Ottimo
Elevato

Target 2019

+
Ottimo
1
+
Elevato
1

Riso
rse
uma
ne

Target 2020

+

Ottimo

1
+

Elevato

1
2

4

Buono

- Buono

-

Buono

2

Sufficiente

- Sufficiente

-

Sufficiente

0

Insufficiente

0 Insufficiente

0

Insufficiente

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Istruttoria delle istanze di patrocinio e contributi;
promuovere la conoscenza del parco:
promuovere una migliore salvaguardia ambientale;
favorire la realizzazione di varie iniziative ricadenti in area Parco;
promuovere il turismo sostenibile;
divulgazione attraverso eventi anche al di fuori dei confini regionali dell’immagine del parco e
delle sue peculiarità;
7. collaborazione con i CEAS e le guide PNAL nella realizzazione di progetti mirati alle scuole;
8. studio e correzione delle criticità e degli ostacoli incontrati nella realizzazione delle diverse
attività.
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LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

Unità di Direzione 1
Area Promozione e comunicazione
Servizio CETS
Peso obiettivo: 3

OBIETTIVO SPECIFICO: Rafforzare l’immagine del territorio e garantire la conoscenza della realtà
del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese; migliorare il livello qualitativo
dell’offerta turistica, la tutela e la valorizzazione dei beni territoriali.

Azione

Strategie di
promozione
territoriale

Indicatore

Livello
di
partenz
a 2017
(baselin
e)

Numero
azioni
realizzate
0

Target 2018

6

Ottimo

5

Elevato

4

Buono

2

Sufficiente

0
Dettaglio
delle
attività
da
realizzare per il
raggiungimento
dell’obiettivo

Risorse umane

2

Insufficiente

1.Convocazione di incontri periodici con gli stakeholders del territorio al fine di
individuare le migliori strategie per attirare un numero sempre crescente di turisti.
2. predisposizione comunicati informativi sulle questioni di maggiore rilevanza con il
supporto dell’ufficio stampa di questo Ente;
3. collaborazione quotidiana con gli altri servizi dell’ente, al fine di monitorare il flusso
in uscita delle notizie;
4. rafforzare l’immagine del territorio;
5. migliorare il livello qualitativo dell’offerta turistica, attraverso il valore aggiunto dato
dalla CETS;
6. utilizzare il valore aggiunto della CETS per intercettare turisti in vista di Matera 2019.

Risorse economiche appostate in Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 Cap. 3010
“Promozione del Territorio” € 58.000,00
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Unità di Direzione 1
Area Promozione e comunicazione
Servizio Promozione ed Educazione Ambientale
Peso obiettivo: 4

OBIETTIVO SPECIFICO: garantire la realizzazione e la sponsorizzazione di progetti volti alla
salvaguardia del patrimonio naturalistico e ad incoraggiare comportamenti virtuosi nei confronti
dell’ambiente circostante.

Azione

Interventi di
educazione
ambientale e
promozione del
territorio

Indicatore

Livello di
partenza
(baseline)

Numero
azioni
realizzate
0

Target 2018

6

Ottimo

5

Elevato

4

Buono

2

Sufficiente

0
Dettaglio delle
attività da
realizzare per il
raggiungimento
dell’obiettivo

Risorse
umane

2

Insufficiente

Istruttoria delle istanze di patrocinio e contributi;
promuovere la conoscenza del parco:
promuovere una migliore salvaguardia ambientale;
favorire la realizzazione di varie iniziative ricadenti in area
Parco;
5. promuovere il turismo sostenibile;
6. divulgazione attraverso eventi anche al di fuori dei confini
regionali dell’immagine del parco e delle sue peculiarità.
1.
2.
3.
4.

Risorse economiche appostate in Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 al Cap. 3020
“Educazione Ambientale” € 24.500,00
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LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

Unità di Direzione in Staff
Obiettivo specifico: avanzamento Progetto LIFE "Alien Species Awareness Program".
Peso obiettivo: 70
Obiettivo operativo 1.1

Progetto
LIFE
"Alien
Species
Awareness
Program"

Dettaglio
delle
attività
da
realizzare per il
raggiungimento
dell'obiettivo

Azione

Gestione
amministrativa
ed economico
finanziaria del
progetto

Indicatore

X = numero di
attività
programmate

Unità di
misura

Target 2018

=>5

Ottimo

5 di X

Buono

4 di X

Discreto

3 di X

Sufficiente

2 di X

Insufficiente

Risorse Umane

1

Attività generali di progetto
Cronoprogramma dell'intero progetto Link: http://www.lifeasap.eu
Attività programmate annualità 2018
1. - Monitoraggio delle attività e dei fondi di investimento
2. - Redazione stato di avanzamento annuale rispetto al cronoprogramma di progetto
3. - Coordinamento ed organizzazione delle attività afferenti all'Ente Parco
4. - Costruzione e Implementazione sul sito dell'Ente di una pagina dedicata al progetto
Life ASAP
5. - Adempimenti Convenzione Ente Parco – Ispra.

Per quanto riguarda le annualità 2019 2020 le attività saranno articolate in fase di programmazione
annuale sulla scorta dell’avanzamento del cronoprogramma di progetto.
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ATTESTAZIONE DI TRASMISSIONE/NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, con nota prot. n. __________________/U del ________________, ai sensi dell’art. 9,
comma 8-bis, legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.
La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota prot.
n. n. _____________/U del ______________, ai sensi dell’art. 29 e 30 legge 20 marzo 1975, n. 70.
La presente deliberazione è stata trasmessa alla Corte dei Conti, con nota prot. n. _____________/U
del _____________, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 e s.m.i.
X

La presente deliberazione è trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, presso la sede legale
dell’Ente Parco, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.
PUBBLICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 34 LEGGE 20 MARZO 1975 n. 70

N. 00447 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web
www.parcoappenninolucano.it per quindici giorni consecutivi, dal 11/06/2018 al 26/06/2018.
Il Responsabile
f.to Rossana Votta
ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ in quanto:
 Sono decorsi i termini di pubblicazione all’Albo dell’Ente.
 Dichiarata immediatamente eseguibile.
 Positivamente riscontrata dal Ministero vigilante con nota n. __________________ del _______________________.
 Si è formato il silenzio assenso in quanto, ai sensi del _____________________, sono decorsi ___________ giorni dalla
ricezione da parte del Ministero vigilante.
 La presente deliberazione non è divenuta esecutiva in quanto non approvata dal Ministero vigilante con nota n.
____________________ del ________________________.
Tutti gli atti afferenti al presente provvedimento sono depositati presso l’ufficio che ha curato il procedimento.
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