Relazione sulla performance 2017
dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande
(Art. 13 comma 6 lettera b del Decreto Legislativo 150/2009)

Allegato n° 1 - Obbiettivi e piani operativi

Vogogna, giugno 2018

1

Strutture di
riferimento e
responsabili

Obbiettivi operativi

UPCN 7

Attivare e gestire nuovi Proposte elaborate, numero e
continuità delle ricerche/progetti
studi e/o progetti in
attivati.
ottemperanza alla
“direttiva biodiversità”
nei parchi nazionali e
per specifiche esigenze
del parco (bandi, attività
in corso)

Preservare la
biodiversità e
assecondare le
dinamiche della
wilderness

Obiettivi
strategici

UPGR 7

Realizzazione campi di
volontariato nel parco

UPCN14

Indicatore dell’obiettivo
operativo

Supervisione e promozione parco
per campi di volontariato attivati.
Acquisizione delle relazioni sui
campi attivati

UD3

Attività con enti locali, altri parchi
Ampliamento parco,
istituzione Riserva MAB

UPCN 9

Ottemperare alla
gestione dell’area SICZPS del parco attraverso
il piano di gestione e le
valutazioni di incidenza.

Adozione delle Misure di
Conservazione
Adozione piano di gestione SICZPS
Gestione pareri Regione Piemonte
e Min. Ambiente approvazione
Misure di Conservazione e ZSC

Target

Gruppi di lavoro Grado di
Scostamenti
raggiungim. e cause
obiettivo
(val. %)

N.° ricerche/progetti attivate: > 2
Successo di candidature presentate a
bandi specifici dedicati alla tutela
della Biodiversità: > 0
N.° enti/istituti coinvolti

C. Movalli
F.Copiatti

100

Direttore
CFS-CTCA

N. promozioni attivate per campi
wilderness e di lavoro > 1
N. di campi attivati almeno = 2
N. settimane di campi attivate
almeno = 2
N. relazioni sui campi >1

C. Movalli
T. Ciapparella

100

N. incontri > 1

Direttore
C.Movalli

100

Elaborati di piano predisposti nel
tempo t dell’incarico e dell’adozione

C.Movalli
Direttore

70

T.Ciapparella

70

Controdeduzioni e richieste Min.
Ambiente e Regione Piemonte
(100% richieste evase)
Valutazioni di incidenza

UPGR 1

Operatività rete piazzole Piazzole di intervento
d’intervento AIB

N. piazzole con necessità
d’intervento

2

Implementare ed integrare
la connettività ecologica

UPCN 9

Recepimento dei risultati del
Integrare nel piano di
gestione del SIC ZPS la progetto “parchi in rete” negli
elaborati di piano.
connettività ecologica
del parco individuata dal
progetto “Parchi in rete”.

UD3

Predisposizione atti e
documenti candidatura
MAB con parco del
Ticino

Elaborazione dossier
Incontri pubblici (Enti, ec.)

Tavole di piano a tema connettività

C.Movalli
Direttore

50

N. 1 dossier candidatura
N. incontri

Direttore
C.Movalli

100

3

Integrare le attività antropiche
con la conservazione del
paesaggio bio-culturale

AP 2
UPCN 8

Gestione del piano
cinghiale e
indennizzo danni da
fauna selvatica
alle colture agricole.

Attuazione delle azioni del piano e
indennizzo dei danni dei cinghiali.

Aggiornamento del piano

N.° istanze regolari liquidate nel
rispetto del Regolamento (100 %
richieste).
N.° operazione di controllo con esito
positivo(= o > del 2013)

M.Scanzio
F. Giovanella
CFS CTA
C. Movalli
C. V. Delsolaro

100

Stesura del nuovo piano

UPCN 8

Verifica e Gestione
Regolamento attività
di pesca

Monitoraggio sui tesserini pesca
Incontri con pescatori

N. tesserini emessi
N.° incontri informativi effettuati (=
di 1).

C. Movalli
F.Copiatti

80

.

4

Incrementare le
conoscenze scientifiche del
patrimonio faunistico e
floristico

Conoscere e valorizzare le specificità geo-strutturali e
litologiche

UPCN 13

UPGR 2

UPCN 5
UPCN13

UPCN 7
UPCN 13

Promozione accordi
uso Geolab

Realizzazione
itinerario Via
Geoalpina (fondi
PSR)

Realizzazione N. 2
sentieri a tema
geologico: Linea
Pogallo e Serie dei
Laghi (fondi PSR)
Corner informativi

Enti/istituzioni contattati e accordi e usi N.° Enti contattati e N.° Accordi
promossi
Geolab promossi
Posa segnaletica verticale identificativa Esecuzione e liquidazione interventi
in esito a conferma finanziamento
e direzionale dell’itinerario dentro e
PSR e/o indirizzo dell’Ente
fuori Parco
Allestimento N. 2 sentieri tematici

Esecuzione e liquidazione interventi
in esito a conferma finanziamento
PSR e/o indirizzo dell’Ente

Implementazione contenuti informativi N. aggiornamenti per fruizione del
codice QR = o > 1
sito Web per fruizione codici QR
N.° accertamenti/confronti per stato
avanzamento ricerche
Rispetto del cronoprogramma ricerche
Università Milano/Dpt.Geoscienze e
Università Torino/Dpt. Scienze della
Terra.

Presidiare attività di
conoscenze geologiche
Riunioni direttivo e Comitato
del Parco con la
scientifico
ricerca

N.° azioni condivise e attuate con
altri enti geoparco (> 1)

C. Movalli
C. V. Delsolaro
F.Copiatti

T.Ciapparella
M.Colombo
Direttore

100

100

C. Movalli
C. V. Delsolaro
F.Copiatti

70

Direttore
Movalli
Scanzio
Giovanella

90

Riunioni direttivo e comitato
scientifico (% su convocate)

Gestione Geoparco
UPCN 7

Divulgazione risultati
ricerca Biodiversità
Divulgazione risultati
ricerca Biodiversità

UPCN11

Divulgazione contenuti
LIFE WolfAlps

UPCN 8

Monitoraggio della
fauna e gestione data
base faunistico

Iniziative attivate

N.° iniziative attuate (= 1)

100
C. Movalli
F.Copiatti
C.Delsolaro
Direttore

Monitoraggi faunistici (ungulati,
galliformi, lupo, gipeto e grifone)
Implementazione del data base
faunistico

N. monitoraggi effettuati:>3
Minimo numero 200 record inseriti
nel database faunistico

C.Movalli
F. Copiatti

100

70

5

Preservare e
valorizzare i
caratteri identitari
del patrimonio
architettonico e

Recupero e valorizzazione dei beni
culturali

Valorizzare
il
patrimonio
forestale

UPCN 7

Attuazione IV° anno
Ricerca ex cap.1551
Minambiente

P.O. CFS-CTA

UPCN 6

UD 3

Ricerche attivate in materia
Partner coinvolti

P.O.
Coinvolgimento AIB locali nelle
attività del piano (verifica fattibilità
con nuovo assetto CTCA)

C. Movalli

P.O. approvato

Direttore
CFS-CTCA

Giornate compresenza attività

N.° riunioni partner progetto (80% su C. Movalli
riunioni convocate)
N.° iniziative promosse (>1)
Direttore

Presidio e gestione
progetto candidatura
Interreg terrazzamenti

Coordinamento partners di progetto

N.° riunioni partner progetto (80% su Direttore
riunioni convocate).
Scanzio
Giovannella

Costruzione “mappa di Gestione borsa di studio attivata con
ARS-UNI VCO
comunità” area studio Incontri nelle comunità
Ecomuseo

UPCN5

Diffusione del
manuale “Prendersi
cura”
Coinvolgimento
comunità locali in
progetti congiunti

100

100

M.T. Ciapparella

Attività di
coordinamento con
Associazione
Amossola

UPCN 2

UPGR8

N.° presentate/N.° approvate
N.° partner coinvolti

N.° mesi ricerca in campo
N. incontri >10
Rapporto di ricerca

C.Movalli
F.Copiatti

Organizzazione di un incontro di
presentazione del manuale

Incontro = 1

C.Movalli
F. Copiatti

Assegnazione contributi ex
"Regolamento per l'incentivazione al
mantenimento delle tipologie edilizie
tradizionali (tetti in piode) nel Parco
Nazionale Val Grande"

Bando 2013 – N. 1 istanza aperta

Bando 2015 – N. 3 istanze aperte

M. Colombo
M.T. Ciapparella
M. Scanzio
G. Cangialosi
M. P. Bassi

100

100

100

100

100

Bando 2017 – Nuova procedura da
avviare

6

Preservare e valorizzare i caratteri identitari del
patrimonio immateriale
Preservare e valorizzare
la cultura materiale

UPGR 6

Conservazione Villa
Biraghi

Restauro affreschi interni ammalorati
da infiltrazioni d’acqua

UPCN 2
UPCN 14

Coinvolgimento
comunità locali in
progetti congiunti.

Progetto “Ecomuseo delle terre di
Documento di fattibilità
mezzo”: prosieguo attività avviate con
ricerca “Paesaggi della sussistenza”;
nuovi contenuti e rapporto con Regione
Piemonte e con i partner locali.
Borsa di studio attivata con ARSCostruzione “mappa di comunità” area UNI VCO
studio Ecomuseo
Incontri nelle comunità

C. Movalli
F.Copiatti
C.Delsolaro

Accrescimento della
conoscenza dei
residenti sul valore del
patrimonio materiale
ed immateriale

Individuazione e rimozione cause
degrado e recupero affreschi in N. 2
sale

30

Direttore

UPCN 1

Mantenimento e
sviluppo di azioni ed
iniziative congiunte
con il “Comitato
donne del parco”

Sostegno alle attività del comitato delle Condivisone e finanziamento
donne del Parco
iniziative

C. Movalli
F.Copiatti
Direttore

UPGR 4

Coinvolgimento
comunità locali in
progetti congiunti

Tematizzazione percorsi e vie
pellegrinaggi individuati dal progetto
COEUR

Posa cartelli segnaletici di
competenza del Parco

C. Movalli
T.Ciapparella
Direttore

UPCN 14
UPCN 2

Coinvolgimento
comunità locali in
progetti congiunti.
Accrescimento della
conoscenza dei
residenti sul valore del
patrimonio materiale
ed immateriale.

Avvio progetto “Ecomuseo delle terre
di mezzo”: prosieguo attività avviate
con ricerca “Paesaggi della
sussistenza”; nuovi contenuti e
rapporto con i partner locali.

Documento di fattibilità

C. Movalli
F.Copiatti
C.Delsolaro

Costruzione “mappa di comunità” area Borsa di studio con ARS-UNI
Incontri nelle comunità
studio Ecomuseo

100

100

50

100

Direttore

70

Messa a punto modalità acquisizione in Incontri con Museo del Paesaggio e
uso patrimonio reperti Museo
Soprintendenza BBCCAA.
Protocollo/convenzione uso reperti
Paesaggio/Soprintendenza

7

Sviluppare e qualificare la
fruizione sociale del
patrimonio culturale e naturale
del parco
Sostenere progetti pilota a partire
da fattori endogeni dello sviluppo

UPGR7
UPCN14

Coinvolgimento
comunità locali in
progetti congiunti

Coinvolgimento
associazioni locali
(volontariato, ecc.)
UPCN 5

UD3

UPCN10

Coinvolgimento
comunità locali

Realizzazione campi di wilderness,
campi di lavoro

Supervisione e promozione parco per T.Ciapparella
campi di volontariato attivati
C.Movalli

100
Acquisizione delle relazioni sui
Realizzazione iniziative di volontariato campi attivati
nel territorio del Parco
Acquisizione proposte e verifica
iniziative svolte
Rassegna “Libri in cammino”

Incontri/iniziative programmati

Festival Letteraltura a Verbania

Incontri/iniziative programmate

Rassegna musicale “Arsunà”

Serata/concerti organizzati

Partecipazione nuova programmazione
Coinvolgimento e
UE
governance delle
rappresentanze/istituzi
oni locali in progetti
finalizzati

Presenza/proposte per nuova
programmazione

Attivazione di progetti Affidamento concessione Alpe
Straolgio
in ambito rurale

Gestione bando per assegnazione
dell’Alpe

Indirizzo, monitoraggio e controllo
attività di pascolo presso Alpe
Straolgio

Fattori di sviluppo/intervento
individuati

Efficacia presenza e gestione delle
attività pascolo e uso delle strutture
del parco

F.Copiatti
C. Delsolaro
C.Movalli

Direttore
Movalli
Scanzio
Giovanella

T.Ciapparella
C.Movalli
M. Scanzio

100

100

100

Direttore

8

Sostenere la
qualità e tipicità
delle produzioni
locali

UPCN 5

Favorire il raccordo tra le diverse realtà
locali del parco

Rassegna “I sentieri del Gusto”
Partecipazione alla II ed. del iniziativa
regionale “Parchi da gustare”

Esercizi aderenti
Produttori locali coinvolti

C. Movalli
F. Copiatti

100

UPCN 14

UPCN 14

Coinvolgimento degli Gestione processo partecipato CETS.
attori locali in progetti
finalizzati

Coinvolgimento attori del piano di
azione

Stesura nuovo piano d’azione
Sostenere e promuovere partecipazione
alla nuova programmazione UE
Presenza/proposte istituzioni per
nuova programmazione

C. Movalli
F. Copiatti

100

Direttore

100

100

UD 3

Coinvolgimento delle
rappresentanze/istituzi
oni locali in progetti
finalizzati

UPGR7

Coinvolgimento degli
attori del territorio
(associazioni di
categoria, altri parchi e
operatori turistici) nel
riconoscimento del
valore del parco

Promuovere e sostenere progetti di
Individuazione progetti meritori e
recupero del patrimonio ambientale e
assegnazione contributo
culturale dell’area protetta proposti dai
Comuni del Parco

T.Ciapparella
M.Colombo
M.Scanzio

Progetto Marchio del
parco:
condivisione progetto
con nuovi organi del
parco e verifica
ri-attivazione processo

Progetto Marchio del parco:
condivisione progetto con enti locali
(aree protette Ossola, Regione
Piemonte, Camera di Commercio)

C.Movalli
F.Copiatti
C.Venturini

UPCN14

Migliorare il
sistema
dell’offerta

Valorizzazione
competitiva delle
produzioni locali”

Assunzione operativa progetto
Marchio

50

9

Sensibilizzare la popolazione locale ed i visitatori potenziando servizi informativi
diversificati e innovativi

UPCN5

Incremento tra i diversi Realizzazione iniziative legate alle
ricorrenze tematiche nazionali e
soggetti (scuole,
associazioni, cittadini, internazionali
turisti) della
conoscenza del parco e
delle sue attività

Ricorrenze celebrate con il
coinvolgimento delle realtà locali
Coinvolgimento Guide del Parco in
iniziative promosse dal parco

C. Movalli
F. Copiatti
C.Delsolaro

100

Incremento attività
gestite dalle guide del
parco/operatori
turistici
UPCN3

Incremento visitatori
strutture del parco
(CV, CEA, ecc.)

Gestione centri visita punti informativi Apertura e organizzazione
e musei del parco
dell’offerta delle strutture
informative del parco

C. Movalli
F. Copiatti
C.Delsolaro

100

C. Movalli
F. Copiatti
C.Delsolaro

80

iniziative turistiche promosse presso
le strutture
UPCN 1
UPCN3

UPCN 1
UPCN 5

Incremento tra i diversi Implementare la collana di
pubblicazioni dell'Ente
soggetti (scuole,
associazioni, cittadini,
turisti) della
conoscenza del parco e
delle sue attività
Incremento attività
gestite dalle guide del
parco/operatori
turistici

UPCN 13

Innovare la
comunicazione
turistica

Stampa volume sulla percezione
della Wilderness
Redazione guida Acquamondo

Rassegna “Libri in cammino”

Eventi di presentazione e uscite sul
campo

Il Duomo di Milano come landmark
simbolico del parco nazionale:

Visite guidate alla Cava Madre del
Duomo

Completamento del Progetto “innesco
di una rete eco-sociale multiscalare in
Val Grande per il Geoparco

Presentazione e distribuzione delle
card rella rete

C.Copiatti
M.Movalli
C.Delsolaro

90

50

10

UPCN 6

Educare alla sostenibilità

UPCN 3

UPCN 14

Garantire adeguate
informazioni/comunicazioni alle
comunità del parco

UPCN1

UPCN11

Incremento della
partecipazione ad
attività specifiche del
parco da parte degli
stakeholder locali
(volontariato, CAI,
cittadini, Donne del
parco, amministratori)

Gestione delle strutture e delle
Iniziative presso le strutture di
infrastrutture di educazione ambientale educazione ambientale del parco
(Acquamondo, Museo di Malesco,
Geolab)
Attuazione offerta educativa dell'Ente
Parco

Dare attuazione alla CETS
Incremento della
partecipazione ad
attività specifiche del
parco da parte degli
stakeholder locali
(volontariato, CAI,
cittadini, Donne del
parco, amministratori)

Incremento tra i diversi
soggetti (scuole,
associazioni, cittadini,
turisti) della
conoscenza del parco e
delle sue attività

Implementare l'offerta informativa
sulle attività e risultati dell'Ente

Sensibilizzazione delle Azioni di comunicazione e
sensibilizzazione previste dal progetto
comunità locali e dei
visitatori del parco sul LIFE-WolfAlps
tema convivenza con il
predatore lupo

100

Iniziative di offerta educativa

Coinvolgimento attori del piano di
azione nei tavoli tecnici e nel
monitoraggio azioni

.

C. Movalli
F. Copiatti
Direttore

100

C. Movalli
C. V. Delsolaro
F.Copiatti

100

C. Movalli
F.Copiatti
C.Delsolaro

100

Val Grande News
Giornata della trasparenza
News e comunicati stampa

Sostenere richieste e proposte di
patrocinio e collaborazione ad
iniziative per/sul parco

C.Copiatti
M.Movalli
C.Delsolaro

Patrocini e supporto progetti

Azioni previste da realizzare

11

Promuovere la ricerca
scientifica

UPCN7
UPCN11

Incremento delle
conoscenze
scientifiche del
territorio del parco

Incentivare la ricerca attraverso
convenzioni con Enti (Cnr, Università,
ecc.)

Gestire convenzioni in atto con
progetti di ricerca pluriennali
Nuove convenzioni

Dare continuità ricerche Ex cap.1551
(Biodiversità)

Continuazione ricerche pluriennali,
nuovi temi ricerca
Uscite per il monitoraggio

100

Attuazione del progetto LIFE
WolfAlps

UPGR 2
UPCN 1
UPCN 13

Incremento dell’offerta Implementazione offerta sentieri a
tema geologico
dei servizi
Diversificazione
dell’offerta di servizi
su target specifici

Realizzazione nuovi sentieri a tema
T.Ciapparella
geologico: (Linea Pogallo e Serie dei
Laghi)
Direttore

UPCN4

UPGR5

Mantenimento e
qualificazione del
sistema dell’offerta di
servizi del parco

90

Realizzazione itenerario geologico
Via GeoAlpina

Implementazione contenuti
informativi sito Web per fruizione
codici QR

Promuovere l’ecoturismo

100
C.Movalli
F.Copiatti
C.Delsolaro
Direttore

Gestione, fruizione e promozione delle Attività coordinate di supporto ai
strutture ricettive (Ostello; Rifugio
gestori ostello e rifugio Parpinasca
Parpinasca e bivacchi)

Incremento dell’offerta Piattaforme noleggio biciclette
di servizi a sostegno
alla mobilità dolce

C.Movalli
C.Delsolaro
F.Copiatti

50

C.Movalli
C.Delsolaro
F.Copiatti

100

T.Ciapparella
Realizzazione postazione di noleggio T.Ciapparella
mountain bike a Verbania
M.Colombo
Realizzazione postazione di noleggio Direttore
biciclette a pedalata assistita a
M.Scanzio
Rovegro

70

Messa a punto modello gestionale

12

Mantenimento e gestione del sistema dei “servizi” del parco (centri visita, CEA, ostello,
musei)

UPCN 3

Mantenimento e
qualificazione del
sistema dell’offerta di
servizi del parco

Gestione centri visita, punti informativi Apertura e organizzazione
e musei del parco
dell’offerta delle strutture
informative del parco
Affidamento incarichi esterni e
attivazione collaborazioni con enti e
associazioni per gestione apertura
strutture (centri visita e Museo)

C. Movalli
F.Copiatti
C.Delsolaro

90

M.Scanzio

Controllo gestione CEA e Museo e
altre strutture informative

UPCN 4

Mantenimento e
qualificazione del
sistema dell’offerta di
servizi del parco

Gestione strutture ricettive (Ostello;
rifugio Parpinasca e alpe Straolgio)

Controllo di gestione Ostello
Accertamento contenuti relazione
modalità d’uso e fruizione

C.Movalli
T.Ciapparella
M.Scanzio

100

Procedura di gara per affidamento
nuova gestione Rifugio Parpinasca

UPGR 3
UPCN14

UPGR3

Mantenimento e
qualificazione del
sistema dell’offerta di
servizi del parco

Gestione ordinaria immobili di
proprietà o in comodato al Parco

Mantenimento e
qualificazione del
sistema dell’offerta di
servizi del parco

CEA Acquamondo

Gestione contratti di legge
Gestione guasti e imprevisti

100
T.Ciapparella
M.Colombo
M.P.Bassi

N. 12 bivacchi del Parco da
mantenere in efficienza

CV Intragna

T.Ciapparella
N. 1 intervento di manutenzione
C.Movalli
appaltato (sostituzione sostegno
acquario trote)
Direttore
N. 2 interventi di manutenzione
straordinaria ad acquari programmati

50

N. 4 interventi edilizi funzionali alla
fruibilità e al mantenimento

13

UPGR 3
UPCN3

Mantenimento e
qualificazione del
sistema dell’offerta di
servizi del parco

Allestimento permanente Centro Visita N.1 contributo del Parco a Comune
di Cicogna
di Cossogno per risanamento
immobile

Gestione provvisoria CV Cicogna

Procedura di affidamento incarico di
allestimento, selezione progetto ed
incarico.

T.Ciapparella
M.Colombo

100
C.Movalli
C.Delsolaro

80
.

Scelta soluzione gestionale

14

UPGR 3

UPGR 3

Mantenimento e
qualificazione del
sistema dell’offerta di
servizi del parco

Servizi per la ricettività
Rifugio Parpinasca

Bivacchi

N. 2 interventi di verifica area verde
e fotovoltaico
CPI per cisterna GPL scaduto
Pulizia e manutenzioni essenziali e
prioritarie
Fornitura di legna

UPGR 3

UPGR 3

UPGR 3

100
C.Movalli
F.Copiatti

50

Bivacco Ragozzale

N.1 intervento di manutenzione
recinzione

Bivacco Bondolo

N. 1 intervento edilizio appaltato
(consolidamento tetto e migliorie
interne)

100

Bivacco Scaredi

N.1 contributo del Parco a Comune
di Malesco per realizzazione servizio
igienico
N. 1 impianto fotovoltaico da
ripristinare (fondi PSR)

100

UPGR 2

UPGR 2

Bivacco Pian di Boit

N. 1 intervento di risanamento
(fondi PSR)

UPGR 2

Bivacco La Colma

N. 1 intervento di risanamento
(realizzazione WC) (fondi PSR)

Bivacco Pian Vadà

N. 1 intervento di miglioramento
confort abitativo
(fondi PSR)

Ostello Cicogna

N. 1 intervento di installazione wifi
(fondi PSR)

Rifugio Piancavallone

N. 1 intervento di installazione wifi
(fondi PSR)

Alpe Straolgio

Utilizzo stagionale della struttura

UPGR 2

100
T.Ciapparella
M.Colombo

UPGR 2

UPGR 2

n.c

Interventi PSR
reiterati in
assenza
completamento
autorizzazioni

100

UPGR 4

15

Riqualificazione ambientale e paesaggistica degli accessi e delle percorrenze
pedonali del parco

UPCN12

UPGR 4
UPGR 4

Mantenimento e
qualificazione del
sistema dell’offerta di
servizi del parco

Organizzazione biblioteca del parco

Mantenimento e
qualificazione del
sistema dell’offerta di
servizi del parco

Manutenzione sentieri escursionistici
nel Parco

Aggiornamento inventario

Direttore
M.P.Bassi

50

Fattibilità soggettario Regione
Piemonte

UPGR 2

N. 3 interventi a progettazione
interna appaltati
N. 1 intervento a progettazione
esterna affidato (fondi propri)
N. 1 intervento a progettazione
esterna affidato (fondi PSR)

T.Ciapparella
M.Colombo

n.c.

N. 2 interventi a progettazione
interna programmati

UPGR 4

100

100
100

N. 3 nuovi interventi a progettazione
esterna

UPGR 4

100

Aggiornamento Piano posa
segnaletica escursionistica del Parco

100

UPGR 4
UPGR 2

N. 1 contributo del Parco s Comune
S. Bernardino per Piano posa
segnaletica escursionistica ex CM
Valgrande

100

Interventi PSR
reiterati in
assenza
completamento
autorizzazioni

UPGR 4
UPGR 4

Mantenimento e
qualificazione del
sistema dell’offerta di
servizi del parco

Manutenzione sentieri tematici del
Parco e accessi

N. 1 contributo del Parco a Comune
di Caprezzo per sistemazione area di
Cappella Porta
N. 1 intervento a progettazione
esterna affidato (fondi propri)
Verifiche programmate nell’anno

T.Ciapparella
M.Colombo

100
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Qualificare l’immagine,
la leggibilità ed il
riscontro nazionale ed
internazionale del parco
Sostenere ed implementare l’offerta tematica
(sistema di itinerari, incontri a tema,
convegni, ecc.)

UPCN 13

Gestione Sesia-Val Grande Geopark
Implementazione
strumenti di
qualificazione/certifica
zione

Iscrizione, riunioni e attività network Direttore
EGN/GGN

100

UPCN 14

Gestione Carta europea del turismo
Implementazione
sostenibile (CETS)
strumenti di
qualificazione/certifica
zione

Convocazione tavoli, monitoraggio
Stesura nuovo piano d’azione

C.Movalli
F.Copiatti

100

UPCN 5

Mantenimento e
qualificazione del
sistema dell’offerta di
servizi del parco

Programmazione annuale e
realizzazione delle iniziative a tema.

“Libri in cammino”,
“Settimana europea dei parchi e dei
Geoparchi”
“Settimana del Pianeta Terra”
“Piccola grande Italia”
“Montagna e dintorni”
“Musica in quota”

C.Movalli
F.Copiatti
C.Delsolaro

100

UPCN 1

Diversificazione
dell’offerta di servizi
su target aspecifici

Promozione offerte operatori turistici
CETS

Incontri con operatori

C.Movalli
F.Copiatti
Direttore

UPCN 5

Definizione offerta

50

Partecipazione a fiere di settore
UPGR 4

Diversificazione
dell’offerta di servizi
su target aspecifici

Attuazione progetto Interreg “CoEur”
– Tematizzazione percorsi e vie
pellegrinaggi

N. 1 intervento programmato di posa C.Movalli
segnaletica identificativa lungo N. 2 T.Ciapparella
direttrici tematiche
Direttore

50
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Rafforzare la
rete e l’azione
sinergica con gli
altri parchi

UPCN 1
UPCN 5
UPCN14
UD 3

Integrare e finalizzare l’operatività dei
CTCA

Mantenimento rete di collaborazione
Riunioni, seminari, progetti
con altre aree protette (Federparchicondivisi, partecipazione a fiere
europarc, Alparc, Parco del Locarnese,
rete parchi VCO, …)

Direttore
C.Movalli
M.Scanzio
F.Giovannella

100

T.Ciapparella
Direttore

100

Avvio del processo, condivisione
Integrazione territorio Parco Val
Grande all’area MAB/Unesco Valle del scadenze procedura, formalizzazione
adesione
Ticino
UPGR 1

Monitorare,
gestire
interventi
sugli
squilibri
ecologici

Implementare azioni
congiunte con altri enti
parco

Rafforzamento della
presenza del Parco sul
territorio in sinergia
con il CTCA

Operatività rete piazzole d’intervento
confermata da Piano AIB 2015-2019

Manutenzione piazzole d’intervento
(nove)

UPGR 4

Rafforzamento della
presenza del Parco sul
territorio in sinergia
con il CTCA

Segnalazione confini del Parco

N. 1 intervento di segnalazione
appaltato

UPCN7
UPCN8

Rafforzamento della
presenza del Parco sul
territorio in sinergia
con il CTCA

Predisposizione Piano operativo 2017
ai sensi DPCM

Stesura annuale del piano

UPCN 8

Contenimento
presenza cinghiale

Dare attuazione al Piano di gestione del Attuazione delle azioni del piano e
cinghiale
indennizzo dei danni dei cinghiali.

T.Ciapparella
M.Colombo

70

Direttore

100

C.Movalli
F.Giovanella

100

Monitoraggio azioni intraprese
Rinnovo del piano
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Gestire habitat e specie
prioritarie (Direttive
europee)

UPCN9

Ottemperare alla gestione dell’area
SIC-ZPS del parco attraverso
l’approvazione delle Misure di
Conservazione e l’adozione del Piano
di gestione.
Ottemperare alle valutazioni di
incidenza se richieste

Adozione delle Misure di
C.Movalli
Conservazione
Adozione piano di gestione SIC-ZPS Direttore

Istruttoria ed espressione di parere
dell’Ente in merito alla valutazione di
incidenza di eventuali opere proposte
nel territorio di interesse e/o nelle sue
vicinanze

Gestione azioni congiunte con
N. convenzioni attive
Incremento delle
l’associazionismo
ed
il
volontariato
nel
N. di attività sostenute nell’anno
azioni congiunte con
territorio del parco
l’associazionismo ed il
volontariato nel
territorio del parco

UD 2

Mantenimento e
qualificazione del
sistema dell’offerta di
servizi del parco

Interventi sulla viabilità di accesso al
Parco Nazionale della Val Grande

70

Gestione pareri Regione Piemonte e
Minambiente approvazione Misure di
Conservazione e ZSC

UPGR 7
Promuovere forme
organizzative e
volontarie di
manutenzione del
territorio
Promuovere
accordi di partenariato
tra enti per interventi di
risanamento e
riqualificazione dissesti
idrogeologici

Coinvolgimento e
condivisione con le
realtà locali delle
conoscenze, delle
strategie, delle azioni e
degli strumenti del
piano di gestione
dell’area SIC/ZPS del
parco.

Accordi di programmi (firme)
Avanzamento lavori e
rendicontazione Minambiente

100

T.Ciapparella
M.Colombo

100

T.Ciapparella
M.Scanzio

100

Direttore

Trasferimento risorse agli enti
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AP 1

Miglioramento tempi
di risposta all’utenza
esterna (sulla base di
obiettivi indicati dai
servizi)

Gestione accoglienza e orientamento
utenti (URP)

Presidio accessi agli uffici, copertura M.Scanzio
del centralino telefonico negli orari di F.Giovanella
ufficio
I.Dian
F.Copiatti
Informazione utenza verso i servizi
C.V.Delsolaro
richiesti

AP 1

Miglioramento tempi
di risposta all’utenza
esterna (sulla base di
obiettivi indicati dai
servizi)

Gestione del protocollo generale
dell'ente e degli archivi

Atti protocollati

Miglioramento della
trasparenza

Attività di segretaria generale

AP 2

100% degli atti pubblicati e relativa
evasione delle richieste di accesso

100

M.Scanzio
F.Giovanella
I.Dian

100

M.Scanzio
F.Giovanella
I.Dian

100

Mantenimento degli standard di
qualità programmati
supporto all'implementazione del ciclo
della performance;

Gestire le relazioni con il pubblico/utenti

AP2

attuazione degli adempimenti connessi
alla trasparenza e all’anticorruzione

AP2

Rispetto dei termini previsti dal Ciclo M.Scanzio
Direttore
della Performance
F.Giovanella
Adozione / aggiornamento documenti
previsti dal D.lsg 33/2013 e dalla L.
190/2012
Implementazione delle misure di
competenza previste dal programma
della Trasparenza e dal piano
anticorruzione

UPCN12

Miglioramento tempi
di risposta all’utenza
esterna (sulla base di
obiettivi indicati dai
servizi)

Completamento inventario biblioteca e Libri inventariati
soggettario
Indice soggettario concordato con
Regione Piemonte

100

100
Direttore
M.P.Bassi

50
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Miglioramento tempi
di risposta all’utenza
esterna (sulla base di
obiettivi indicati dai
servizi)

Rilascio pareri ex art. 9 D.M. 2 marzo
1992

UPGR 4

Miglioramento tempi
di risposta all’utenza
esterna (sulla base di
obiettivi indicati dai
servizi)

Monitoraggio avanzamento intervento
Strada agrosilvopastorale CrevesProvola (Comune di Cursolo Orasso)

AP 6

Miglioramento tempi
di risposta all’utenza
esterna (sulla base di
obiettivi indicati dai
servizi)

UPGR 10

Pervasività/condivisio
ne delle funzioni tra
servizi diversi

Sostenere il corretto
funzionamento dell’ente sotto il
profilo dei servizi e del personale

Gestire atti autorizzativi,
pareri di competenza dell’ente

UPGR 9

UPCN8

Evasione delle istanze nei termini di
legge

M.T.Ciapparella
M.Colombo
Direttore

50

M.T.Ciapparella
M.Colombo
Direttore

100

Consentire l'espletamento di attività nel Assunzione e comunicazione
rispetto della norme di salvaguardia
provvedimenti autorizzativi
dell'area protetta
necessari, previa verifica con uffici
tecnici e promozione

M.Scanzio
I.Dian
T.Ciapparella
M.Movalli

100

Gestione interna ed esterna del SIT e
del portale cartografico dell'Ente

M.Colombo

100

C.Movalli
F.Copiatti
M.Colombo

50

Effettuazione comunicazioni al
CTCA

Verifiche conseguenti ai
provvedimenti assunti dall’Ente e al
mandato della Regione Piemonte in
tema di monitoraggio del cantiere
Erogazione contributo del Parco al
Comune di Cursolo alle condizioni
dellì’accordo sottoscritto

Gestione utenza esterna generica
Gestione dati connessi alle richieste
interne/esterne finalizzate alla
predisposizione di progetti per conto
dell’Ente

Integrazione dati ambientali nel SIT del Partecipazione a gruppo di lavoro
Parco

PF 4

Pervasività/condivisio
ne delle funzioni tra
servizi diversi

Applicazione del Piano degli indicatori
di Bilancio alla programmazione
Predisposizione di un Piano di
dell’Ente (adempimento normativo)
indicatori di Ente e di un sistema di
Assegnazione annuale degli indicatori monitoraggio e valutazione
di risultato al Bilancio di previsione
2018

G.Cangialosi
M.P.Bassi

Per le parti di
competenza,
salvo ritardi
della parte
proponente
nell’iter di
progetto

90
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PF1

Pervasività/condivisio
ne delle funzioni tra
servizi diversi

Programmazione finanziaria

Gestione apposita scheda tecnica dati G.Cangialosi
uffici per la redazione del Bilancio

100

PF1

Pervasività/condivisio
ne delle funzioni tra
servizi diversi

Redazione del bilancio

Predisposizione documenti di
Bilancio

G.Cangialosi
M.Pia Bassi

100

Pervasività/condivisio
ne delle funzioni tra
servizi diversi

Gestione del protocollo generale
dell'ente

Atti protocollati e messi in carico agli M.Scanzio
uffici
F.Giovanella

100

AP1

AP2

AP 2

Parere Revisori Conti

Miglioramento tempi
di risposta all’utenza
esterna (sulla base di
obiettivi indicati dai
servizi).

Attività di segretaria generale

Miglioramento della
trasparenza

supporto all'implementazione del ciclo
della performance;

Attività di prevenzione
della corruzione

Avviamento del nuovo sistema di
protocollo e adeguamento della
conservazione dei documenti
informatici ai canoni richiesti dalla
normativa vigente

Tutti gli uffici

100% degli atti pubblicati e relativa
evasione delle richieste di accesso

M.Scanzio
I.Dian
F.Giovanella

100

Rispetto dei termini previsti dal Ciclo M.Scanzio
F.Giovanella
della Performance

100

Mantenimento degli standard di
qualità programmati

Direttore
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AP 2

attuazione degli adempimenti connessi
alla trasparenza e all’anticorruzione

Adozione / aggiornamento documenti M.Scanzio
previsti dal D.lsg 33/2013 e dalla L. F.Giovanella
I.Dian
190/2012
Direttore
Implementazione delle misure di
competenza previste dal programma
della Trasparenza e dal piano
anticorruzione.

100

Integrazione interna
attività uffici

Gestione dei servizi di supporto
esternalizzati (paghe, assicurazioni,
pulizie, informatizzazione ecc);

Piena funzionalità dei servizi di
supporto in base alle esigenze dei
servizi dell’Ente

100

Permeabilità
competenze e
professionalità

supporto procedurale agli uffici in
materia di appalti

Individuazione nuovi fornitori entro i
tempi di scadenza dei contratti in
essere

Miglioramento della
trasparenza
Attività di prevenzione
della corruzione

AP 3

M.Scanzio
F.Giovanella
M.T.Ciapparella

Supporto all’acquisizione di beni e
forniture nella misura necessaria

AP 4

Miglioramento tempi
di risposta all’utenza
istituzionale

adempimenti a carico del servizio in
ordine al funzionamento degli organi
dell’Ente e dell’ OIV

Regolare funzionamento degli organi M.Scanzio
F.Giovanella
affidamento nuovo incarico OIV
I.Dian

100
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AP 5

Corretta applicazione regolare adempimento delle attività
dei contratti di lavoro e dell'ufficio personale in relazione a
delle norma in materia rapporti di lavoro dipendente e non
di lavoro pubblico

Completa e corretta gestione
amministrativa del personale
dipendente

M.Scanzio

100

M.Scanzio

100

Avvio del processo di ricostruzione
dei fascicoli del personale dipendente
per il progetto passweb
Dotazione organica: verifica
procedure mobilità/comando
Convenzioni e rapporti con
Enti/Università/Soggetti promotori di
progetti di volontariato, tirocini
formativi, stage, borse di studio
Gestione amministrativa dei progetti
di servizio civile
Gestione degli incarichi per il
Servizio di prevenzione e protezione
e medico competente

Implementare un
processo di
motivazione ed
apprendimento
continuo delle risorse
interne dell’ente

Affidamento Servizi di prevenzione e
protezione e medico competente in
scadenza

AP 5

Permeabilità
competenze e
professionalità

Predisposizione e attuazione piani e
programmi formativi

Piano formativo
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Integrare e valorizzare compiti e ruolo del
CFS-CTA
Completare e/o aggiornare documenti di
piano, regolamenti del parco

UPGR1

Integrazione interna
attività uffici

Aggiornamento banca dati AIB aree
protette del MATT

Trasmissione dati monitoraggio AIB
del Parco

M.T.Ciapparella

70

UPGR3

Integrazione interna
attività uffici

Gestione ordinaria e manutenzione
straordinaria immobili CTCA

Gestione contratti manutenzione
impianti e guasti imprevisti in
collaborazione con CTCA

M.T.Ciapparella

100

UD 1

Predisposizione P.O.
2017

Stesura annuale nuovo piano

Predisposizione P.O. 2017

Direttore

100

Condivisione ambiti formativi comuni

Attività formative GIS/raccolta dati
parco

G.Cangialosi
M.Scanzio
M.Colombo
C.Movalli

Attività formative propedeutiche
censimenti
Ottemperare alla gestione dell’area
SIC-ZPS del parco attraverso il piano
di gestione e le valutazioni di
incidenza.

UPCN 9

Aggiornamento
strumenti di governo e
regolazione

UPCN 8

Regolamentare le attività di pesca
Aggiornamento
strumenti di governo e sportiva all’interno dell’area protetta
regolazione

Adozione delle Misure di
C.Movalli
Conservazione
Direttore
Adozione piano di gestione SIC-ZPS
Gestione procedura/pareri Regione
Piemonte e Min. Ambiente
approvazione Misure di
Conservazione e ZSC
Nuovo formulario SIC ZPS
(procedura e rapporti con la regione)
Istruttoria ed espressione di parere
dell’Ente in merito alla valutazione di
incidenza di eventuali opere proposte
nel territorio di interesse e/o nelle sue
vicinanze

60

Gestione Regolamento

90

F.Copiatti
C.Movalli
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UD3

Pianificazione e
programmazione del
parco

Gestione rapporti enti locali iter di
ampliamento Parco.
Gestione rapporti enti interessati
all’approvazione piano di gestione SIC
ZPS (vedi scheda UPCN 9).
Procedura piano ex art. 12 Legge
394/1991. Candidatura MAB Unesco.
Osservatorio nuova programmazione
UE e partecipazione a progetti

Accordo con Regione Piemonte e
C.Movalli
MATT per coordinamento tra iter
Direttore
approvazione Piano di Gestione SICZPS e procedura Piano Parco

70

Ampliamento (Enti coinvolti, n.°)
Candidatura MAB UNESCO
(Dossier + Elaborazione Enti
coinvolti, n.°)

100

Enti coinvolti programmazione (n.°)

Fundraising

AP 2

Reperimento risorse
esterne

Supporto alle procedure per la gestione Istruttoria nuovi progetti per richieste Direttore
dei progetti proposti dall'Ente e/o
finanziamento esterno
F.Giovanella
finanziati da soggetti terzi oggetto di
fund-raising

100
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