Deliberazione di Giunta Esecutiva
N. 31 del 21-09-2018
OGGETTO: ART. 14, COMMA 6, DEL D. LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. PRESA
D'ATTO VALIDAZIONE, DA PARTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE, DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER L'ANNUALITA'
2016, DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 150/2009. DETERMINAZIONI.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di Settembre, per convocazione nelle forme e
nei termini di legge, si è riunito presso la sede dell’Ente Parco la Giunta Esecutiva.
All’appello risultano i Sigg.:

Il PRESIDENTE
PROF. CLAUDIO COSTANZUCCI PAOLINO
Ed i componenti:
1

Nominativo
COCCIA PASQUALE

Qualifica
Componente

Presente
X

Assente

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il SEGRETARIO dell’Ente Parco, DOTT.SSA
CARMELA STRIZZI.
Presiede la seduta il PRESIDENTE dell’Ente Parco, PROF. CLAUDIO COSTANZUCCI PAOLINO.
Verificata la presenza del numero degli intervenuti e constatata l’esistenza del quorum legale per la validità
della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Premesso che:
- ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, l’Organismo Indipendente
di Valutazione valida la Relazione sulla Performance di cui all’art. 10 dello stesso decreto e ne assicura
la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’amministrazione;
- ai sensi dell’art. 14, comma 6, dello stesso decreto “La validazione della Relazione sulla
performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per
premiare il merito di cui al Titolo III”.
Considerato che l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Ente Parco, dott. Felice Vito Uricchio,
ha provveduto a redigere il documento di validazione della relazione sulla performance relativo all’annualità
2016, datato 20/09/2018, acquisito al protocollo dell’Ente in data 21/09/2018 col n. 5901/2018.
Preso atto che dall’esame del predetto documento l’IOV, a seguito dell’esame effettuato ed in
considerazione degli elementi emersi, ha ritenuto condivisibile il contenuto della relazione, esprimendone la
validazione positiva.
Ritenuto, pertanto, di prendere atto del documento di validazione della Relazione sulla Performance per
l’annualità 2016, non mancando di sottolineare la soddisfazione per il giudizio espresso, che dimostra
come la struttura organizzativa dell’Ente sia riuscita a raggiungere sostanzialmente i risultati attesi.
Preso atto che:
- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14 del 29/11/2016 è stato approvato il “Piano della
Performance 2016-2018”, vistata favorevolmente dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare con nota prot. n. 0004306/PNM dell’01/03/2017;
- con l’adozione del “Piano della Performance 2016-2018” sono stati definiti gli obiettivi operativi e le
azioni per l’anno 2016, assegnati alla struttura organizzativa dell’Ente per la loro attuazione.
Visti:
la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, e successive modificazioni
ed integrazioni;
il D.P.R. 5 giugno 1995, recante l’istituzione dell’Ente parco nazionale del Gargano;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni circa la ripartizione delle
competenze tra organi di direzione politica ed organi di gestione delle funzioni amministrative, tecniche
e finanziarie;
il vigente statuto dell’Ente.
Rilevato che:
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha fornito precise indicazioni in
merito alla tipologia dei provvedimenti da sottoporre per l’esercizio dell’attività di vigilanza di cui all’art.
9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, escludendo dalla stessa attività gli atti emanati in esecuzione di
provvedimenti di programmazione (vedi circolare MATTM n. 10692 del 27/05/2014; nota prot. n.
0016231/PNM del 17/08/2015);
con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14 del 29/11/2016, vistata favorevolmente dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 0004306/PNM
dell’01/03/2017, è stato approvato il Piano della Performance 2016/2018 ed è stato disposto,
contestualmente, di delegare la Giunta Esecutiva dell’Ente a dare piena e concreta attuazione al
medesimo atto di indirizzo, ivi comprese eventuali modifiche ed integrazioni al Piano della
Performance 2016/2018;
il presente provvedimento costituisce, pertanto, atto esecutivo di provvedimento generale e,
pertanto, non va sottoposto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per
l’esercizio dell’attività di vigilanza.
Preso atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di oneri finanziari aggiuntivi a carico
del bilancio dell’Ente e pertanto non necessita del visto contabile da parte del Responsabile dell’Area “
AOO_03 Contabilità e finanza”.
Visto il parere favorevole del Direttore facente funzioni, Dott.ssa Carmela Strizzi, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente provvedimento, di cui all’art. 28 del vigente Regolamento di
organizzazione degli uffici.
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 76 del 23/04/2015,
mediante il quale è stato ricostituito il Consiglio direttivo dell’Ente parco nazionale del Gargano.
Vista la deliberazione n. 14 del 14/06/2017 con la quale il Consiglio Direttivo ha eletto il Consigliere

Claudio Costanzucci Paolino quale Vice Presidente dell’Ente parco nazionale del Gargano e che, ai sensi
dell’art. 15, comma 4, dello Statuto, lo stesso fa parte di diritto della Giunta Esecutiva.
Vista la deliberazione n. 15 del 14/06/2017 con la quale il Consiglio Direttivo ha eletto quale componente
della Giunta Esecutiva dell’Ente parco nazionale del Gargano il Consigliere Pasquale Coccia.
Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime dei presenti, espressa secondo le modalità di
legge,
DELIBERA
Per quanto espresso nelle premesse che qui si intende integralmente trascritto e confermato, su delega
espressa del Consiglio direttivo dell’Ente:
- di prendere atto del documento di validazione della Relazione sulla Performance per l’annualità 2016
trasmesso dall’OIV, datato 20/09/2018, acquisito al protocollo dell’Ente in data 21/09/2018 col n.
5901/2018, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Direttore f.f. l’adozione degli atti connessi, necessari e conseguenti;
- di dare atto che il presente provvedimento non verrà sottoposto all’attività di vigilanza del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per le ragioni nella premessa espresse.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
PROF. CLAUDIO COSTANZUCCI PAOLINO

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA CARMELA STRIZZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

