Relazione sulla performance 2011
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 2012
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Preservare la biodiversità e assecondare le dinamiche della
wilderness

Obiettivi
strategici

Strutture di
riferimento e
responsabili

Obbiettivi
specifici/attività

Indicatore contesto

Output attesi

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

UPGR 2

Conservazione
interventi per la
biodiversità
realizzati con il
progetto Parchi in
Rete

N. 14 località del Parco
interessate da interventi
sull’attuazione del Piano AIB

Numero di verifiche ex post
sugli interventi naturalistici
realizzati con Piano AIB

Maria Teresa
Ciapparella
Massimo
Colombo
Bassi M.Pia
Tullio Bagnati

UPCN 7

Ricerca scientifica

Finalizzazione della ricerca
scientifica alla conoscenza della
biodiversità nell’ambito di
attività di ricerca svolte da
progetti finanziati da enti esterni
al Parco e svolti sull’area
protetta (progetto Biodiversità
della Provincia del VCO),
nonché ricerca di fondi propri a
gestione diretta dell’ente.

Acquisizione di informazioni
scientifiche sul Gambero di
fiume.

Cristina Movalli
100%
Tullio Bagnati
Massimo Scanzio

Numero e successo di
candidature presentate a
bandi specifici dedicati alla
tutela della Biodiversità

CFS-CTA

Numero di istanze istruite nel
merito delle incidenze sulle
valenze naturalistiche e relativi
pareri rilasciati

Cristina Movalli
Tullio Bagnati
Maria Teresa
Ciapparella

UPCN 8

Valutazione di
La configurazione di area
Incidenza di piani e SIC/ZPS di parte del territorio
progetti
del parco presuppone
l’istruttoria e l’espressione di
parere dell’Ente in merito alla
valutazione di incidenza di
eventuali opere proposte nel
territorio di interesse e/o nelle
sue vicinanze.

100 %

100%
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UPCN 10

Affidamento del
pascolo all’alpe
Straolgio*

Attuazione del Progetto di
agriturismo in quota attivato
negli scorsi anni dal parco
* L’attività concorre
attraverso anche il recupero del
anche al
pascolo in accordo con
perseguimento
l’Amministrazione comunale
dell’obiettivo strategico titolare degli usi civici.

Gestione del pascolo a
soggetti terzi da individuare.
Coerenza e specifica
attuazione delle previsioni del
piano all’uopo predisposto.

Cristina Movalli
Maria Teresa
Ciapparella
Tullio Bagnati

50%

Gestione non
attivata
perché ricerca
soggetti
gestori non ha
dato esito
positivo.

Attuazione progetto
“un habitat per 4
stagioni”

Creazione di sinergie tra ambiti
diversi di azione dell’Ente e di
attori esterni agenti sul territorio
del parco, quali sostegno ad
azioni di volontariato a partire
da uso e valorizzazione di
strutture e/o progetti finalizzati
(Agriturismo in quota, Montagna
di valori, ecc.)

Svolgimento all’interno dei
campi delle azioni specifiche
sulla Biodiversità e la gestione
delle dinamiche della
wilderness previste nell’ambito
del progetto.

Cristina Movalli
80%
Fabio Copiatti
Massimo Scanzio
M.Teresa
Ciapparella
Maria Pia Bassi
Fabio
Giovannella
Tullio Bagnati

Parziale per
non avvio di
azioni legate
al numero non
sufficiente di
partecipanti ai
campi.

Supervisione alle
attività in corso e/o
in chiusura quali
“Parchi in rete”,
nonché di interesse
pianificatorio e
programmatorio per
l’area protetta.

Continua attività di
finalizzazione e
coerentizzazione tra azioni
interne ed esterne volte al
mantenimento e/o incremento
della connettività ecologica
quali la carta della connettività
ecologica del progetto “Parchi in
rete”, il piano di gestione
dell’area SIC/ZPS,
l’ampliamento del parco.

Presidio e monitoraggio delle Tullio Bagnati
Cristina Movalli
azioni politico-istituzionali in
itinere;
attivazione processo
partecipativo piano di gestione
SIC/ZPS.

“Sostenere progetti
pilota di sviluppo
rurale”

Implementare ed
integrare la connettività
ecologica

UPCN 11

50%

Parziale per il
non avvio
della fase
redazionale
del piano di
gestione in
assenza
dell’organo di
governo
(Consiglio
direttivo)
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bio-culturale

Conoscere e
valorizzare le
specificità geostrutturali e litologiche

Integrare le attività antropiche con la conservazione

del paesaggio

AP 2

Danni da fauna
La fauna selvatica, in
selvatica alle colture particolare i cinghiali, arrecano
agricole
danni alle colture e l’Ente
dispone di un regolamento per
l’indennizzo di tali danni.

N. istanze regolari liquidate
nel rispetto del Regolamento.

Scanzio Massimo 100%
Fabio Giovanella

UPCN 9

Definizione Linee
guida utilizzazione
forestale

L’entrata in vigore del nuovo
Regolamento forestale
regionale necessita l’analisi
dello stesso e delle situazioni
territoriali interessate dal taglio
dei boschi, al fine di definire gli
indirizzi gestionali specifici per
l’area protetta.

Redazione di note informative Cristina Movalli
n.c.
per i residenti del parco
Claudio Venturini
Delsolaro

Non si è
proceduto per
l’ulteriore
aggiornament
o dell’entrata
in vigore del
Regolamento
Forestale ed
espressione di
pareri una
tantum

UPCN 8

Attuazione Piano
gestione del
cinghiale

Il parco è dotato dal 2009 di un
piano di gestione del cinghiale
che prevede interventi di
prevenzione e di controllo
diretto della specie.

Rispetto della
programmazione prevista dal
piano (abbattimenti,
monitoraggio, prevenzione).
Assegnazione reti elettrificate
in comodato d’uso agli aventi
diritto sul territorio del parco.

Cristina Movalli
90%
Claudio Venturini
Delsolaro
Fabio Copiatti

Parziale per il
non
completament
o del
comodato
d’uso delle reti

UPGR 5

Valorizzazione delle
emergenze
geologiche della
Linea del Canavese
nel territorio del
Parco

Progetto SITINET 2009-2011
finanziato da fondi U.E.- P.O.
Italia-Svizzera in corso di
realizzazione.
Incremento delle conoscenze
geologiche del Parco grazie ad
indagini specifiche e a
produzione di carta geologica

Realizzazione di percorso
geologico
Realizzazione di laboratorio
geologico
Realizzazione materiali
didattici e divulgativi secondo
il format del progetto SITINET
Divulgazione dei progetti
realizzati
Rendicontazione

Ciapparella Maria 60%
Teresa
Colombo
Massimo
Scanzio Massimo
Movalli Cristina
Bassi Maria Pia
Fabio
Giovannella
Tullio Bagnati

Iterato sul
2012 per
proroga
termini
progetto
generale
Interreg e
nuova
localizzazione
sede Geolab

CFS CTA
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Incrementare le conoscenze scientifiche del
patrimonio faunistico e floristico
Valorizzare il
patrimonio
forestale

Supervisione e monitoraggio
delle attività previste per
l’anno dalla Convenzione con
CNR ISE.

Cristina Movalli
Tullio Bagnati

100%

Monitoraggio fauna L’ente effettua annualmente il
e gestione data base monitoraggio faunistico
faunistico
(ungulati, galliformi, lupo)
attraverso la collaborazione del
CFS/CTA e gestisce il data
base contenente i dati rilevati
che necessita di un
aggiornamento continuo.

Organizzazione e svolgimento
del censimento al camoscio
Aggiornamento database
relativamente agli Ungulati
Realizzazione di carte sulla
distribuzione degli ungulati

Cristina Movalli
Fabio Copiatti
Fabio
Giovannella
Massimo
Colombo

70%

Iterata la parte
dedicata alla
realizzazione
volume
ungulati

UPCN 11

Studio tipica fauna
alpina in aree
campione nell'ambito
del progetto “un
parco per 4 stagioni”

Realizzazione di attività di
monitoraggio e conoscenza
dell’avifauna nell’ambito del
progetto “Un parco per quattro
stagioni” cofinanziato dalla
Fondazione Comunitaria del
VCO sul bando biodiversità

Raccolta dati attraverso
schede di campo
Restituzione ed elaborazione
dei dati rilevati.

Cristina Movalli

n.c.

Attività non
svolta per
assenza di
iscrizioni ai
campi

UPGR 2
UPCN 11

Operatività rete
piazzole
d’emergenza AIB nel
Parco

Nel quadro delle attività previste
dal Piano AIB (2007-2011)
approvato, sono state realizzate
piazzole di emergenza che
implicano la loro operatività
attraverso la regolare
manutenzione delle stesse e
della rete di sentieri, nonché
dello approvvigionamento delle
forniture tecniche.

Manutenzione di 5 delle 14
piazzole realizzate e
acquisizione delle dotazioni
tecniche.
Elaborazione dati operatività
del sistema e trasferimento al
CFS-CTA

Colombo
Massimo
Maria Teresa
Ciapparella
Maria Pia Bassi

90%

UPCN 7

Studio della fauna
Ittica del Parco

UPCN 8

L’Ente ha affidato al CNR-ISE
uno studio pluriennale sulla
fauna ittica e sull’idrochimica
delle acque del parco anche ai
fini della revisione del
regolamento della pesca.
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Recupero e valorizzazione dei beni culturali

UPCN 6

Implementazione
progetto “Terre di
pietra e di passo”

Dal 2010 l’Ente partecipa al
Tavolo del progetto “Terre di
pietra e di passo” promosso
dall’Associazione Amossola con
finanziamento Regionale,
finalizzato alla conoscenza e
sensibilizzazione delle realtà
locali sui beni culturali.

Acquisizione, attraverso
l’elaborazione dei questionari
somministrati a campioni di
utenti, di informazioni sui
propri beni culturali da parte
delle popolazioni dei comuni
del Parco coinvolti nel
progetto.
Definizione di azioni di
intervento coordinate tra i
partner.

Cristina Movalli
Tullio Bagnati

UPGR 6

Attuazione progetti a Partnership del Parco nel
progetto provinciale
valere sulla Linea
“Slow Panorama” 2008-2011,
militare Cadorna*
finanziato con fondi L.R. 4/2000
– Bando 2008 in corso di
L’attività concorre
realizzazione

Collaborazione con Provincia
nelle fasi di attuazione del
restauro della strada militare
Cadorna nel tratto Colle P.sso Folungo (Aurano)

Ciapparella Maria 35%
Teresa
Colombo
Massimo
Cristina Movalli
Fabio Copiatti

anche al
perseguimento
dell’obiettivo strategico
“Sviluppare e
qualificare la fruizione
sociale del patrimonio
culturale e naturale del
parco”

Progetto definitivo delle azioni
Partnership del Parco nel
progetto provinciale
e delle opere da realizzare.
“Forti e Linea Cadorna”
2010-2012, finanziato con fondi Elaborati progettuali
INTERREG, in corso di
realizzazione e impegno diretto
del Parco ad intervento di
valorizzazione della Linea
Cadorna, nonché di
coordinamento per le azioni di
promozione a regia provinciale.

100%

Progetto
pluriennale,
posticipata
progettazione
a favore di
altre attività di
nuova priorità
(Ostello e
Ponte radio
CFS) e non
programmate
per l’anno.

6

Preservare e valorizzare i
caratteri identitari del
patrimonio architettonico e
storico-artistico

UPGR 8

Preservare e valorizzare i caratteri
identitari del patrimonio
immateriale

UPCN 3

Liquidazione
incentivi per
interventi di
mantenimento delle
tipologie edilizie
tradizionali (tetti in
piode) ammessi al
bando 2008

Con l’ultimo bando espletato
(2008) sono stati approvati N. 8.
interventi approvati con bando
2008, di cui

Centro visita del
parco di Cicogna:
rappresentazione dei
temi immateriali del
parco

Specificazione e
L’attenzione alla componente
identitaria propria del patrimonio rappresentazione di contenuti
del patrimonio immateriale
immateriale del territorio del
parco trova da sempre
attenzione e rappresentazione
nelle attività e nelle produzioni
del parco.
Tale riferimento può permeare
attività di ricerca e
documentazione, produzioni
editoriali specifiche, attività
culturali e tradizionali portatrici
di memoria, supporti divulgativi
e conoscitivi della storia e delle
caratteristiche del parco.

N. 5 interventi conclusi e
liquidati e N. 3 in corso di
realizzazione.

Verifica dello stato di
Colombo
avanzamento e chiusura lavori Massimo
degli interventi ed eventuale
Bassi Maria Pia
liquidazione degli incentivi nel
rispetto del Regolamento.

100%

Cristina Movalli
100%
Claudio Venturini
Delsolaro
,
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UPCN 1

Preservare e valorizzare la cultura
materiale

UPCN 3

Pubblicazione del quaderno
con i risultati della ricerca.

Coordinamento e
riscontro della
ricerca storica sui
costumi tradizionali
delle donne dei
paesi del parco

Il Comitato delle donne del
Parco costituisce, da sempre, il
portato di memoria e
testimonianza della cultura del
territorio del parco che viene
sostenuta dall’ente attraverso
iniziative e contributi delineati
anno per anno.
Attualmente è stata avviata una
ricerca sui costumi tradizionali
delle comunità locali del parco
che troverà valorizzazione nella
pubblicazione dei risultati.

Centro visita del
parco di Cicogna:
rappresentazione
della cultura
materiale del parco

Allestimenti svolti
La cultura materiale come
componente identitaria ed
identificativa delle specificità
territoriali del parco è da
sempre oggetto di ricerca e
rappresentazione attraverso
pubblicazioni, sentieri tematici e
aree tematiche nelle esposizioni
dei centri visita del parco,
iniziative promozionali, ecc.
La realizzazione di nuovi spazi
comunicativi dovrà considerare
la continuità divulgativa di tale
componente costitutiva.

Fabio Copiatti
Fabio Giovanella
Tullio Bagnati

90%

Integrazione
piano
editoriale del
volume con
nuovi
contenuti di
ricerca
esterna e
documentazio
ne fotografica
ridefiniti in
corso d’opera
2011

Cristina Movalli
20%
Claudio Delsolaro
Tullio Bagnati

Progetto
pluriennale,
posticipata
progettazione
a favore di
attività di
emergenza
non
programmate
nel campo del
Turismo
sostenibile:
partecipazione
e gestione
bando
Minamb
“Estate nei
parchi”

Rappresentazione del tema
del costume tradizionale nel
calendario del parco.
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Recuperare le
tradizioni locali
Sviluppare e qualificare
la fruizione sociale del
patrimonio culturale e
naturale del parco

UPCN 1

Sostegno alle attività La presenza e la partecipazione
del comitato delle
del Comitato delle donne del
donne del Parco
parco alle diverse iniziative
istituzionali e promozionali si
caratterizza per una
connotazione identitaria
rafforzata dall’uso dei costumi
tradizionali e la riproposizione di
antichi strumenti e utensili da
lavoro.

Presenza e rappresentazione
di antichi mestieri e costumi
nelle manifestazioni
promozionali del parco.

Cristina Movalli
Fabio Copiatti
Fabio Giovanella

100%

UPCN 5

Rassegna “I sentieri
del Gusto”

Al fine di valorizzare la
produzione enogastronomica
locale, l’Ente parco dal 2001
promuove la rassegna “I
Sentieri del Gusto”, che si
sviluppa di anno in anno con
nuovi contenuti e attività.

Corrispondenza dei menù con Cristina Movalli
le tradizioni locali
Fabio Copiatti
Coinvolgimento dei produttori Fabio Giovanella
dei territori del parco.

100%

UPCN 11

Attuazione progetto
“Un parco per 4
stagioni”

Tra le finalità del progetto “Un
parco per quattro stagioni”
cofinanziato dalla Fondazione
Comunitaria nell’ambito delle
azioni sulla biodiversità, sono
state riconosciute le prerogative
e le azioni volte al
coinvolgimento di attori e
soggetti del territorio in grado di
rafforzare e sviluppare la
fruizione sociale del parco.

Partecipazione e raccolta di
Cristina Movalli
risultati ai campi organizzati
presso le strutture del parco e
delle associazioni coinvolte.

n.c.

Attività non
svolta per
assenza di
iscrizioni ai
campi
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Il parco è al tempo stesso
promotore e beneficiario di
azioni di promozione turistica
nell’ambito del progetto Interreg
Envitour.
Attraverso attività educational
per operatori locali, produzione
di materiale pubblicitario e
sperimentazione di pacchetti di
offerta turistica incentrata sulla
rete dei parchi si cerca di
rafforzare il turismo sostenibile
come leva di sviluppo locale.

Partecipazione attori locali alle Cristina Movalli
attività di educational a tema. Tullio Bagnati

UPCN 10

Sviluppo e gestione
del pascolo all’alpe
Straolgio*
L’attività concorre
anche al
perseguimento
dell’obiettivo
strategico
“Preservare la
biodiversità e
assecondare le
dinamiche della
wilderness”

Con il progetto di recupero
dell’Alpe Straolgio si sono
create le condizioni strutturali
per sperimentare una
integrazione rurale ricettiva in
quota.

Recupero fisico di ambiti del
pascolo
Convenzione con pastore

Cristina Movalli
Maria Teresa
Ciapparella
Fabio
Giovannella
Massimo
Colombo

UPCN 10

Completamento
progetto Interreg
“Proalpi”

L’Ente è partner del progetto
Interreg “Proalpi” iniziato nel
2009 e finalizzato alla
valorizzazione del prodotto
caseario caprino attraverso
attività di sostegno agli
operatori del settore,
promozione e comunicazione
del prodotto caseario, attività
educative presso le aziende
aderenti al progetto rivolte alle
scuole dei comuni del parco

Realizzazione di strumenti e di
iniziative per la promozione e
comunicazione del prodotto
caseario: degustazioni,
opuscoli, attività didattiche.

Cristina Movalli
100%
Fabio Copiatti
Claudio Venturini
Delsolaro
Maria teresa
Ciappraella
Massimo Scanzio
Maria Pia Bassi

Sostenere la qualità e
tipicità delle produzioni
locali

Sostenere progetti pilota
di sviluppo rurale

Individuare e promuovere
i fattori endogeni dello
sviluppo

Envitour: attività
educational ed
elaborazione
pacchetti offerta
turistica

UPCN 12

100%

Sperimentazione di nuovi
pacchetti turistici in ambiti
territoriali, culturali e
naturalistici di interesse del
parco e degli operatori

30%

Gestione non
attivata
perché la
ricerca gestori
non ha dato
esito positivo.
Solo
mantenimento
pulizia con
convenzione
“Protezione
civile di
Malesco”
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UPCN 2

Attuazione Progetto
Marchio

Organizzazione campagna di
promozione del progetto.

Cristina Movalli

n.c.

Posticipata
2012: attività
sostituita con
nuova attività
dell’anno volta
alla
candidatura
Carta europea
Turismo
sostenibile.

Messa a punto e
Cristina Movalli
sperimentazione di strumenti
di monitoraggio e valutazione
in itinere delle ricadute
dell’uso del marchio del parco
da parte degli operatori
economici interessati.

n.c.

Posticipata
2012: attività
sostituita con
nuova attività
dell’anno volta
alla
candidatura
Carta europea
Turismo
sostenibile.

Raccolta adesioni per
categorie imprenditive, sociali
e sostenitrici del parco.

UPCN 2

Attuazione Progetto
Marchio

Con l’approvazione del progetto
complessivo del marchio del
parco si è individuato, tra gli
altri, il sistema dell’offerta come
dominio strategico
dell’implementazione del
marchio atto a favorirne le
attività

UPCN 5

Realizzazione
iniziative del
programma “2011
anno internazionale
delle foreste”

Programmi nazionali ed
Iniziative tematiche intraprese Cristina Movalli
internazionali a carattere
Fabio Copiatti
tematico, ricorrenze istituzionali
e/o associative, costituiscono
da tempo i contenitori di
riferimento per iniziative del
parco volte alla
sensibilizzazione e
informazione in materia
ambientale, culturale e
scientifica.

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

Migliorare il
sistema dell’offerta

L’attività concorre
anche al
perseguimento
dell’obiettivo
strategico
Fundraising (Area
Strategica 7)

L’ente ha predisposto, e
approvato con i suoi organi, un
progetto di sostegno,
valorizzazione e promozione
delle diverse attività presenti sul
proprio territorio attraverso lo
strumento del “marchio del
parco”, che deve entrare nella
sua fase attuativa di raccolta di
adesioni tra i diversi soggetti
imprenditivi e sociali del
territorio.

Realizzazione
iniziative del
programma
“settimana europea
dei parchi”

100%
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Educare alla sostenibilità

Attuazione del progetto
La collana studi e ricerche,
edita dal parco, costituisce uno editoriale dell’anno (2 volumi)
dei vettori informativi e
divulgativi consolidati sui quali
converge parte dei risultati della
ricerca e della documentazione
storica.

Cristina Movalli
Fabio Copiatti
Tullio Bagnati

90%

UPCN 1

Implementare la
collana di
pubblicazioni
dell'Ente

UPCN 3

Gestione centri visita Parte delle attività formative e di Apertura e organizzazione
punti informativi e
sensibilizzazione sono svolte
dell’offerta delle strutture
musei del parco
stagionalmente dal parco
informative del parco.
utilizzando proprie strutture
quali centri visita e musei,
costituendo un’offerta
consolidata e riconosciuta nel
territorio.

Cristina Movalli
100%
Fabio Copiatti
Claudio Venturini
Delsolaro

UPCN 6

Gestione
Acquamondo e
Museo di Malesco

Cristina Movalli
Fabio Copiatti
Ivana Dian

Attuazione offerta
educativa dell'Ente
Parco

L’offerta dell’attività di
educazione ambientale poggia
sul combinato di programmi
tematici messi a punto dal
settore e di uso dei CEA del
parco non solo con la loro
apertura al pubblico, ma anche
con una programmazione
dedicata alle aree tematiche
rappresentate (Acquamondo,
museo archeologico)

Funzionalità e gestione dei
CEA in rapporto ad
eventi realizzati ed utenti
coinvolti.

Un volume
editato e
integrazione al
piano
editoriale del
II° volume con
nuovi
contenuti
definiti in
corso d’opera
2011

100%

Attività specifiche di
educazione ambientale offerte
nell’anno anche in partnership.
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n.c.

L’attuazione del progetto
marchio contempla l’avvio e la
sottoscrizione da parte degli
operatori di protocolli d’azione
volti alla sensibilizzazione e
all’accrescimento, tra gli stessi
soggetti, di azioni sostenibili.

Garantire adeguate
informazioni/comuni
cazioni alle
comunità del parco

Cristina Movalli

Attuazione Progetto
Marchio

UPCN 1

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

Per garantire una più ampia
100%
Redazione e stampa del foglio Cristina Movalli
diffusione delle informazioni agli informativo Val Grande News Claudio Venturini
abitanti e agli utenti del parco,
Delsolaro
l’ente si avvale di una pluralità
strumenti (Internet, news
elettroniche, ecc.) tra i quali è
anche Val Grande News, foglio
informativo distribuito in tutti i
comuni del parco.

Promuovere la
ricerca scientifica

Attività di sensibilizzazione
attivate sui protocolli di
adesione.

UPCN 2

UPCN 7

Supporto al progetto
Biodiversità della
Provincia del VCO
Rapporti con Enti
(Cnr, Arpa,
Università)

Una pluralità di iniziative a
Attivazione tirocini
titolarità del parco e/o di altri
Attivazione di ricerche
enti necessita di un
Partecipazione a bandi
coordinamento e controllo delle
attività, oltre che di promozione
degli stessi fabbisogni
conoscitivi e scientifici presso
enti preposti alla ricerca.

Posticipata
2012: attività
sostituita con
nuova attività
dell’anno volta
alla
candidatura
Carta europea
Turismo
sostenibile.

Cristina Movalli
100%
Massimo Scanzio
Fabio
Giovannella
Tullio Bagnati
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Promuovere l’ecoturismo

UPCN 5

Apertura e gestione
dell’ostello di
Cicogna e del
“sentiero per tutti” a
Caprezzo”

Diversificazione del sistema
dell’offerta in rapporto a target
specifici di utenza del parco,
sostenibilità delle strutture,
risposta a fabbisogni specifici,
coerenza con le finalità
istituzionali dell’ente.

Pubblicizzazione,
inaugurazione e
funzionamento delle opere
previste.

n.c
Cristina Movalli
Fabio Copiatti
Claudio Venturini
Delsolaro

Nessuna
attività perché
necessità di
ulteriori lavori
straordinari
nell’edificio e
nell’area di
interscambio
del sentiero
che hanno
posticipato la
fine lavori ed
inaugurazione

UPGR 5

Valorizzazione delle
emergenze
geologiche della
Linea del Canavese
nel territorio del
Parco

Progetto SITINET 2009-2011
finanziato da fondi U.E.- P.O.
Italia-Svizzera in corso di
realizzazione
Incremento delle conoscenze
geologiche del Parco grazie ad
indagini specifiche sul territorio
del parco e alla divulgazione
delle emergenze e peculiarità
geologiche del territorio del
parco.

Realizzazione di percorso
geologico
Realizzazione di laboratorio
geologico
Realizzazione materiali
didattici e divulgativi secondo
il format del progetto SITINET
Divulgazione dei progetti
realizzati
Rendicontazione

Ciapparella Maria 60%
Teresa
Colombo
Massimo
Scanzio Massimo
Movalli Cristina
Bassi Maria Pia
Fabio
Giovannella
Tullio Bagnati

Iterato sul
2012 per
proroga
termini
progetto
generale
Interreg.

UPCN 3

Gestione centri visita Più attività promozionali e
punti informativi e
divulgative vengono promosse
musei del parco*
annualmente presso i centri
* L’attività concorre
visita distribuiti nel territorio del
anche al
parco

Predisposizione e
100%
Cristina Movalli
distribuzione depliant e foglio Claudio Venturini
informativo presso campeggi e Delsolaro
alberghi

perseguimento
dell’obiettivo strategico
“Sensibilizzare la
popolazione locale ed i
visitatori potenziando
servizi informativi
diversificati e
innovativi”
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UPCN 4

Gestione Strutture
ricettive (Ostello;
Rifugio Parpinasca e
Straolgio)*

Collocare il sistema di gestione Creazione di 2 pacchetti
delle strutture ricettive del parco turistici
entro un sistema integrato di
turismo sostenibile
Distribuzione depliantistica
specifica

Cristina Movalli
100%
Claudio Venturini
Delsolaro
Massimo Scanzio
Fabio Copiatti

Il Parco è partner dal 2009 del
progetto Interreg Envitour, a
regia regionale e con ente
attuatore il Parco Regionale
delle Valli dell’Ossola.

Partecipazione a n. 2 fiere e
ad altri eventi di settore
(Fabbrica di Carta e
Letteraltura)

Cristina Movalli
100%
Fabio Copiatti
Claudio Venturini
Delsolaro

Localizzazione e definizione
della postazione di bikesharing
Indagine di mercato per
l’acquisizione delle forniture
Messa a punto del modello
gestionale

Ciapparella Maria n.c.
Teresa
Colombo
Massimo
Scanzio Massimo
Bassi Maria Pia

* L’attività concorre
anche al
perseguimento
dell’obiettivo strategico
“Individuare e
promuovere i fattori
endogeni dello
sviluppo”

UPCN 12

Progetto Envitour*
* L’attività concorre
anche al
perseguimento
dell’obiettivo strategico
“Individuare e
promuovere i fattori
endogeni dello
sviluppo”

UPGR 6

Attuazione progetti a Partnership del Parco nel
valere sulla Linea
progetto provinciale
militare Cadorna
“Forti e Linea Cadorna”
2010-2012, finanziato con fondi
INTERREG, in corso di
realizzazione e impegno diretto
del Parco alla realizzazione di
n. 1 nuova postazione di bikesharing in zona P.sso Folungo

Attività
posticipata da
attività di
emergenza
subentrate per
il servizio
(Ostello,
Ponte radio
CFS).
Nuova
opportunità
per integrare
bike sharing
con progetto
LR 4/2000
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Mantenimento/gestione del sistema dei “servizi” del parco (centri visita, CEA,
ostello, musei)

UPCN 3

Gestione centri visita Il sistema di gestione delle
Affidamento e controllo della
strutture di diretta pertinenza
gestione delle strutture di
punti informativi e
del parco concorre a coordinare servizio del parco.
musei del parco*
* L’attività concorre
tutto il sistema di apertura e
anche al
definizione delle attività
perseguimento
necessario annualmente
dell’obiettivo strategico confacente alla frequentazione
“promuovere
e informazione dell’utenza.
l’ecoturismo”

100%
Cristina Movalli
Fabio Copiatti
Massimo Scanzio
Ivana Dian

UPCN 4

Gestione Strutture
ricettive (Ostello;
Rifugio Parpinasca e
Straolgio)*

Affidamento e controllo della
gestione delle strutture
ricettive del parco.

Cristina Movalli
100%
Maria Teresa
Ciapparella
Massimo Scanzio
Maria Pia Bassi
Massimo
Colombo

Gestione contratti di legge
Gestione guasti e imprevisti
Mantenimento condizioni di
funzionalità bivacchi
Effettuazione
approvvigionamenti e
manutenzioni programmate
Manutenzione barriere esterne
Casa del Parco e
Acquamondo

Ciapparella Maria 100%
Teresa
Colombo
Massimo

* L’attività concorre
anche al
perseguimento
dell’obiettivo strategico
“promuovere
l’ecoturismo”

UPGR 3

Manutenzione
ordinaria immobili in
uso all'Ente Parco

Gestione da programmare nel
corso dell’anno con riferimento
a:
N. 12 contratti di legge per
manutenzione impianti e
attrezzature
N. 10 bivacchi da mantenere in
efficienza
N. 5 bivacchi da rifornire di
legna
N. 2 immobili con necessità
prioritarie di manutenzione

UPGR 3

Gestione forniture
2010

Esigenze di miglioramento della Acquisizione forniture con
funzionalità di Villa Biraghi,
allestimento e organizzazione
anche in riferimento agli spazi
relativi spazi
per il pubblico

Maria Teresa
Ciapparella
Colombo
Massimo

100%
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UPGR 3

Manutenzione
straordinaria
immobili in uso
all'Ente Parco
Rifugio-ostello
Cicogna

Fabbricato in corso di recupero,
che necessita del
completamento dei lavori di
risanamento e dell’allestimento
per l’apertura al pubblico

Completamento struttura per
l’acquisizione delle
autorizzazioni all’esercizio e
per l’avvio delle procedure di
affidamento gestione entro
l’autunno

Ciapparella Maria 100%
Teresa
Colombo
Massimo

UPGR 3

Manutenzione
straordinaria
immobili in uso
all'Ente Parco
Alpe Straolgio

Alpeggio recuperato per l’uso
ricettivo e agropastorale, da
completare ai fini
dell’acquisizione delle
autorizzazioni all’esercizio

Individuazione modalità di
valutazione quali- quantitativa
e avvio delle indagini
Utilizzo parziale della struttura
ricettiva per le attività estive
2011

Ciapparella Maria 60%
Teresa
Colombo
Massimo
Movalli Cristina

Posticipate
attività analisi
acque per
aggiornament
o progetto

UPGR 3

Chiusura
convenzioni attive
per realizzazione di
strutture di servizio
del Parco
Villa Biraghi, Centro
Visite Intragna,
bivacco in Comune
di Beura C.

Strutture di servizio del Parco
realizzate da altri Enti mediante
convenzioni e assegnazione di
contributi

Acquisizione rendiconto
tecnico-economico degli
interventi
Liquidazione delle spese

Ciapparella Maria 90%
Teresa
Colombo
Massimo
Scanzio Massimo
Fabio
Giovannella

In carico, nel
corso
dell’anno, di
convenzioni di
altre strutture
a diversa
destinazione.

UPGR 3

Realizzazione
impianti solari
presso immobili in
uso al CFS-CTA

Disponibilità finanziamento
straordinario MATT per
solarizzazione strutture CFSCTA costituite da:
N. 4 comandi stazione in
Comuni del Parco
N. 6 casermette all’interno
dell’area protetta

Analisi comparata fabbisogni e Ciapparella Maria 100%
impianti da realizzare per
Teresa
singole strutture
Colombo
Massimo
Avvio della progettazione degli Scanzio Massimo
Ivana Dian
interventi entro l’anno
Tullio Bagnati

In misura
diversa e con
impegni
temporali
straordinari
rispetto
quanto
programmato.
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UPCN
UPGR 4

UPGR 4

del parco

Riqualificazione ambientale e paesaggistica degli accessi e delle percorrenze pedonali

UPCN 11

Attuazione progetto
“un parco per 4
stagioni”

Tra le finalità del progetto “Un
parco per quattro stagioni”
cofinanziato dalla Fondazione
Comunitaria nell’ambito delle
azioni sulla biodiversità, sono
contemplate anche azioni di
intervento sul sistema degli
accessi e dei pascoli atte a
migliorarne caratteri ambientali
e funzionali.

Aree di pascolo riqualificate

Manutenzione
ordinaria e
straordinaria Porte
del Parco e sentieri
Natura

Il Parco è attrezzato: - con
bacheche “Porta del Parco”
collocate nei comuni, nelle
frazioni e in corrispondenza dei
principali accessi pedonali;
- con bacheche esplicative
distribuite lungo i 10 sentieri
natura attivati per escursioni
tematiche autoguidate
Occorre provvedere alla
sostituzione n. 55 pannelli di cui
n. 8 già disponibili

Manutenzione
ordinaria e
straordinaria
Sentiero per tutti a
Caprezzo*

Sentiero del Parco attrezzato
per la fruizione di ipovedenti e
per la percorrenza con
carrozzine/carrozzelle
Lavori si sistemazione dell’area
di accesso (Cappella Porta) in
corso a cura della Provincia del
VCO

* L’attività concorre
anche al
perseguimento
dell’obiettivo strategico
“promuovere
l’ecoturismo”

Cristina Movalli

n.c.

Attività non
svolta per
assenza di
iscrizioni ai
campi.

Progettazione dei nuovi
pannelli
Fornitura nuovi pannelli
Inizio posa pannelli entro
l’estate (30%)

Movalli Cristina
Copiatti Fabio

30%

Realizzata la
sola
riproduzione
di alcuni dei
pannelli
rovinati;
attività
sostituita da
altre di ordine
prioritario
(Ostello,
Estate nei
parchi”)

Esecuzione interventi di
ripristino in funzione
dell’inaugurazione pubblica
del percorso

Colombo
Massimo
Movalli Cristina

30%

Realizzati
sopralluoghi
ed incarico
lavori ditta
esterna;
attività
sostituita da
altre di ordine
prioritario
(Ostello,
“Estate nei
parchi”)

Sentieristica oggetto di
manutenzione
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Qualificare l’immagine, la
leggibilità ed il riscontro
nazionale ed internazionale del
parco

Manutenzione
ordinaria e
straordinaria
Sentieri
escursionistici

N. 25 sentieri escursionistici
attivati all’interno dell’area
protetta
di cui 60% attrezzati con
segnaletica verticale conforme
alla tipologia concordata con la
Provincia del VCO

N. di sentieri posti in
manutenzione
N. di sentieri attrezzati con
nuova segnaletica verticale
conforme

Ciapparella Maria 100%
Teresa
Colombo
Massimo

UPCN 1

Envitour – Messa a
punto del sistema di
promozione turistica
delle aree protette
coinvolte nel
progetto

Contestualizzazione e messa a
punto dell’immagine del parco
(home page sito, materiali
audiovisivi divulgativi) con rete
nazionale e internazionale di
riferimento delle aree protette.

Restyling del sito internet
Acquisizione progetto
Alparc/Multivision

Cristina Movalli
80%
Fabio Copiatti
Claudio Venturini
Delsolaro

UPCN 12

Envitour – Carta
europea del turismo
sostenibile

Riconoscibilità del contesto
territoriale e socio economico
del parco, e delle sue politiche
di promozione turistica
nell’ambito della
certificazione/qualificazione
internazionale.

Analisi del contesto e avvio
della procedura di adesione
alla Carta del Europea del
Turismo sostenibile

Cristina Movalli
100%
Fabio Copiatti
Massimo Scanzio
Tullio Bagnati

UPCN 5

Programmazione
annuale e
realizzazione delle
iniziative a tema.

Osservanza della
programmazione consolidata
con la realizzazione “Libri in
cammino”, le iniziative del
programma “settimana europea
dei parchi”, nonché attivazione
iniziative speciali del 2011:
Parchi 2011 per il 150°
dell’Unità e Anno Internazionale
delle Foreste e dei Pipistrelli

Sostenere ed
implementare
l’offerta tematica
(sistema di
itinerari, incontri a

UPGR 4

Organizzazione degli eventi
previsti
Acquisto di gadget dedicati al
progetto

100%
Cristina Movalli
Fabio Copiatti
Claudio Venturini
Delsolaro
Tullio Bagnati
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UPCN 12

Envitour: attività
educational ed
elaborazione
pacchetti offerta
turistica*

Integrare e finalizzare
l’operatività del
Coordinamento Territoriale
per l’Ambiente (CFS-CTA

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

* L’attività concorre
anche al
perseguimento
dell’obiettivo
strategico
“promuovere
l’ecoturismo”

L’individuazione di itinerari
Creazione di n. 3 pacchetti
tematici concorre a definire e
turistici
sperimentare pacchetti di offerta
turistica supportata anche dalla
produzione di materiale
pubblicitario volta a rafforzare il
turismo sostenibile come leva di
sviluppo locale.

UPCN 12

Attuazione azioni
nell'ambito del
progetto Envitour

UPGR 2

Attivazione rete
Condivisione con CFS-CTA di
Coinvolgimento del CFS-CTA
piazzole d’intervento progettazione e realizzazione
nell’operatività del sistema.
AIB nel Parco
rete piazzole d’emergenza AIB
(interventi prima fase piano AIB
attuati con Progetto Parchi in
Rete).
Condivisione tipologie forniture
previste da Piano AIB per
operatività sistema (vasca
mobile, pompa e manichetta)
Aggiornamento e condivisione
elaborato tecnico rete piazzole
realizzate

80%
Cristina Movalli
Claudio Delsolaro
Tullio Bagnati

La rete dei parchi partecipanti al Tavoli di lavoro tematici attivati Cristina Movalli
progetto transfrontaliero (20
Pacchetti di promozione
Tullio Bagnati
piemontesi e 4 svizzeri) è
(educational) sperimentati
condizione indispensabile al
raggiungimento degli obiettivi di
promozione turistica di Envitour
in tutto il territorio di riferimento.

100%

Ciapparella Maria 75%
Teresa
Colombo
Massimo

20

Monitorare e
gestire
interventi
sugli squilibri
ecologici

Attuazione piano
gestione del
cinghiale

Il parco è dotato dal 2009 un
piano di gestione del cinghiale
che prevede interventi di
prevenzione e di controllo
diretto della specie.

Rispetto della
programmazione prevista dal
piano (abbattimenti,
monitoraggio, prevenzione).
Assegnazione reti elettrificate
in comodato d’uso agli aventi
diritto sul territorio del parco.

Cristina Movalli
90%
Claudio Venturini
Delsolaro

UPCN 9

Avvio della fase
partecipativa alla
condivisione della
proposta del piano di
gestione SIC/ZPS

I contenuti della bozza del piano
di gestione messi a punto con la
conclusione dell’attività di
ricerca “Conoscere per gestire”
finanziata dalla fondazione
Cariplo diventano oggetto di
confronto per la condivisione ed
approvazione del piano.

Avvio dei tavoli partecipativi
con gli stakeholder e le
istituzioni locali per la
condivisione della proposta di
piano.

Cristina Movalli

UPGR 6

Attuazione progetti a Strada militare Cadorna
valere sulla Linea
restaurata nel tratto P.sso
militare Cadorna
Folungo -Pian Vadà (Aurano)
N. 8 bacheche didattiche
posate.
Necessità di manutenzione
ordinaria per non vanificare gli
interventi effettuati.

Verifica conservazione
interventi realizzati

Ciapparella Maria 100%
Teresa
Colombo
Massimo
Fabio
Giovannella
Massimo Scanzio

Manutenzione
ordinaria e
straordinaria dei
sentieri del Parco

Accordo per iniziative
volontarie locali di
manutenzione dei sentieri
escursionistici

Promuovere forme organizzative e
volontarie di manutenzione del
territorio

Predisporre piano di
gestione e misure di
conservazione
SIC/ZPS

UPCN 8

UPGR 4

N. 25 sentieri escursionistici
attivati all’interno dell’area
protetta con esigenze continue
di interventi manutentivi.

Accordo per iniziative
volontarie locali di
conservazione delle opere
realizzate

n.c.

Non avvio
della fase
redazionale
del piano di
gestione in
vacanza
dell’organo di
governo
(Consiglio
direttivo)

Svolgimento delle attività
volontarie
Ciapparella Maria 100%
Teresa
Movalli Cristina
Tullio Bagnati
Massimo Scanzio

Svolgimento delle attività
volontarie
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Promuovere
accordi di partenariato tra
enti per interventi di
risanamento e
riqualificazione dissesti
Gestire le relazioni con il
pubblico/utenti

UPGR 4

Manutenzione
N. 1 richiesta di finanziamento
straordinaria sentieri regionale in sospeso
del Parco
(P.te Velina) perseguito dal
parco in partnership con
l’amministrazione locale.

Monitoraggio dello stato del
finanziamento

Ciapparella Maria 100%
Teresa

AP 1

Gestione
accoglienza e
orientamento utenti
(URP)

Il servizio gestisce gli accessi
del pubblico/utenza agli uffici e
del centralino telefonico, la
massima richiesta è nel periodo
estivo, in concomitanza con il
maggiore afflusso di turisti. In
media n° 2/3 utenti presenti
presso il parco al giorno

Presidio e monitoraggio
accessi agli uffici, copertura
del centralino telefonico negli
orari di ufficio
Fornire adeguata informazione
e efficace orientamento degli
utenti e del pubblico verso i
servizi richiesti

Scanzio Massimo 100%
Fabio Giovanella
Ivana Dian
Fabio Copiatti

AP 2

Attività di segretaria
generale

Tra le funzioni di competenza
della Segreteria generale la
riforma della pubblica
amministrazione prevede ampio
rilievo alla trasparenza
dell’azione amministrativa

Garantire l'accesso agli atti e Scanzio Massimo 100%
la trasparenza dell'azione
Fabio Giovanella
amministrativa. E' previsto
Ivana Dian
nel corso del 2011
l'adeguamento del sito web
dell'Ente parco per gli obblighi
inerenti la trasparenza e
gestione dell’albo on line.
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Gestire atti autorizzativi, pareri di
competenza dell’ente
Sostenere il corretto funzionamento
dell’ente sotto il profilo dei servizi e
del personale

UPGR 9

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

N. medio istanze ex art. 9
pervenute nell’ultimo triennio =
22
N. medio istanze ex art. 9 evase
nell’ultimo triennio = 13 (60%)
Tempo medio di risposta al
cittadino = 56 gg (su 60 di
legge)
Tempo medio d’impegno
dell’ufficio per ciascuna istanza
= 9 ore
Arretrato comunicazioni esiti
istanze al CFS-CTA anno 2010
= 6 (30%)

Evasione delle istanze nei
termini di legge
Effettuazione comunicazioni al
CFS-CTA

Ciapparella Maria 100%
Teresa
Massimo
Colombo
Tullio Bagnati

AP 6

Procedure
autorizzative ex art.
4 comma 2 lettera c
D.M. 2 marzo 1992 e
art.11 comma 3
lettera f L.394/1991

Pervengono circa 170 richieste
di autorizzazioni/anno con tempi
di risposta medi pari a 2
giorni/cad

Evasione delle istanze nei
termini di legge
Effettuazione comunicazioni al
CFS-CTA

Ivana Dian
100%
Cristina Movalli
Maria Teresa
Capparella
Massimo Scanzio

UPGR 7

Attivazione e
SIT del Parco costituito
gestione del portale N. di layer inseriti nel SIT = 56
cartografico dell'Ente
N. di layer con accesso filtrato =
17
N. di layer con accesso libero =
39

Attivazione portale
cartografico del Parco
Gestione degli utenti esterni
registrati
Integrazione banca dati SIT

Colombo
100%
Massimo
Ciapparella Maria
Teresa
Massimo Scanzio

PF 1

Gestione
economale, tesoreria
ed
inventario/magazzin
o

E’ stato predisposto e
aggiornato l’inventario dei beni
dell’Ente e il magazzino di
economato

Mantenimento archivio

Cangialosi
Giuseppe
Maria Pia Bassi

100%

PF2

Programmazione
finanziaria

Viene predisposta apposita
scheda tecnica dati uffici per la
redazione del Bilancio

Entro le date programmate
contestualmente prima bozza
di bilancio

Cangialosi
Giuseppe

100%
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PF3

Redazione del
bilancio

Il servizio si occupa della
gestione tecnica del bilancio
dell’Ente

Predisposizione documenti di
Bilancio

Cangialosi
Giuseppe

100%

PF4

Comunicazioni
contabili

Predisposizione DB progressivi
di Bilancio

Informazione completa agli
uffici

Cangialosi
Giuseppe

100%

AP 1

Gestione protocollo
e archivi

Il protocollo generale (circa
3.500 prot./anno) dell'Ente è
gestito dall'ufficio
Amministrativo, che ne cura
l'aggiornamento e la
regolamentazione
Il servizio gestisce anche gli
archivi di deposito

Standardizzazione delle
procedure di protocollazione

Scanzio Massimo 100%
Fabio Giovanella
Ivana Dian

Standardizzazione delle
procedure di archiviazione

AP 2

Attività di segreteria
generale e
organizzazione

Svolge le funzioni tipiche della
segreteria generale dell'Ente e
fornisce supporto
amministrativo e organizzativo
interno.

Migliore circolazione delle
Scanzio Massimo 100%
informazioni e tempestivo
Fabio Giovanella
adeguamento dell'Ente in
Ivana Dian
attuazione degli aggiornamenti
normativi

AP 3

Gestione servizi di
supporto interno e
contratti

Cura le attività ed i servizi di
supporto alle attività dell'Ente
Attualmente sono stati
assegnati a soggetti esterni i
servizi assicurativi, informatici,
pulizie e paghe

Garantire la qualità dei servizi
di supporto attraverso la
regolare esecuzione dei
servizi (pulizie, paghe
assicurazioni informatico )
indicati nella scheda PEG)
garantire il regolare
espletamento delle procedure
di cui al D.lgs 163/2006

AP 4

Attività di supporto
agli organi dell'Ente

Segreteria e attività di supporto Garantire il corretto
giuridico e normativo agli organi funzionamento degli organi
funzionanti (Presidente,
dell'Ente
Comunità del Parco e OIV. Le
attività dei Revisori Conti è
gestita dall'Ufficio finanziario)

Massimo Scanzio 100%
Fabio Giovanella
Cristina Movalli
Maria Teresa
Ciapparella

Massimo Scanzio 100%
Fabio Giovanella
Ivana Dian
Giuseppe
Cangialosi
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Gestione giuridica
ed economica del
personale
dipendente e non
dipendente

Oltre ai dieci dipendenti e al
direttore, si provvede alla
gestione giuridicoamministrativa dei volontari /
tirocinanti operanti presso
l'ente
(circa 50% del tempo lavoro
dedicato da una unità)
Nel caso di autorizzazione alle
assunzioni si dovranno
espletare le procedure di
assunzione

Mantenimento del livello
attuale di efficacia/efficienza
nella gestione degli atti e dei
provvedimenti relativi al
personale interno e esterno

Massimo Scanzio 100%
Fabio Giovanella

AP 5

Predisposizione e
attuazione piani e
programmi formativi

Il piano di formazione è
predisposto annualmente a
termini di legge, ed è definito in
accordo con i fabbisogni
espressi anche dal personale.
L’attuazione è quindi funzione di
tali fabbisogni e assume
percorsi diversi ciascun anno.

Maggiore preparazione del
personale su tematiche
specifiche Rafforzamento
della capacità organizzativa e
motivazione del personale

Massimo Scanzio 100%
Tullio Bagnati
Fabio
Giovannella

UPGR 1

Avanzamento lavoro
di predisposizione
elaborati tecnici
integrativi richiesti da
Regione Piemonte

Piano del Parco, già adottato
dall’ente, necessità la sua
approvazione da parte della
Regione sulla scorta di attività
integrative in corso di
realizzazione.
Richiesta di integrazioni
documentali per sua
approvazione definitiva
N. 2 incarichi esterni assegnati
per redazione elaborati tecnici
integrativi
Ulteriori integrazioni
documentali e attività di
revisione testi ed editing non
ancora attivate

Adozione elaborati tecnici
geologici acquisiti con
incarichi esterni

Ciapparella Maria 20%
Teresa
Colombo
Massimo
Tullio Bagnati

Completare e/o aggiornare documenti
di piano, regolamenti del parco

Implementare un
processo di
motivazione ed
apprendimento
continuo delle risorse

AP 5

Solo gestione
1 incarico
esterno e
monitoraggio
e presidio
dell’iter fermo
presso
Regione.
Escluse
attività
aggiuntive per
altre priorità
subentrate nel
corso
dell’anno.
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Fundraising

AP 2

Attività di fund
raising e sopporto
alle procedure per la
gestione dei progetti
proposti dall'Ente e
finanziati da soggetti
terzi

Nell'ambito delle attività di
ricerca di finanziamenti per la
realizzazione di progetti
specifici, il servizio fornisce
supporto per l'individuazione
degli strumenti finanziari
maggiormente idonei e segue
l'iter per l'assegnazione e la
rendicontazione delle risorse

Predisposizione degli atti e
dei documenti amministrativi
per la candidatura dei
progetti; monitoraggio dei
progetti finanziati di
competenza del Servizio e
relative rendicontazioni

Fabio Giovanella
Tullio Bagnati

100%
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