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DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
PER IL 2019.

Delibera n. 00 del 00
novembre 2020

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

OGGETTO: Approvazione della relazione sulla performance per il 2019.
L’anno duemilaventi il giorno 00 del mese di novembre alle ore 00, negli uffici della sede
legale dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri - Lagonegrese sita in
Marsico Nuovo (PZ) alla Via Manzoni 1,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto, in particolare l’art. 9, comma 13, della citata legge che dispone che agli Enti parco si
applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il d.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge 9
dicembre 1998, n. 426, ha istituito l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri
– Lagonegrese;
Visto lo Statuto dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri –
Lagonegrese approvato dal Consiglio direttivo di questo Ente con delibera n. 47/2016 e
adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto n.
0000332 del 23 novembre 2016;
Visto il d.P.R. del 16 aprile 2013, n. 73, a oggetto “Regolamento recante riordino degli enti
vigilati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell’art.
26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”;
Visto il d.P.R. del 27 febbraio 2003, n. 97 che regolamenta l’amministrazione e la contabilità
degli Enti pubblici non economici di cui alla l. n. 70 del 20 marzo 1975;
Visto il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità di questo Ente,

approvato con deliberazione n. 5 del 12 marzo 2010;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici approvato da ultimo con deliberazione
commissariale n. 15 del 4 luglio 2019;
Visto il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, relativo alle norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 0000344
del 12/12/2018, con il quale è stato sciolto il Consiglio direttivo ed è stato disposto il
commissariamento dell’Ente nominando un Organo commissariale straordinario;
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000301
del 15/10/2019 con il quale si è disposta la ricostituzione dell’Organo commissariale, secondo
la seguente composizione:
- dott. Giuseppe Priore commissario straordinario;
- dott. Antonio Luca Conte sub commissario;
- dott. Ennio Di Lorenzo sub commissario;
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000187
del 1 settembre 2020 di proroga del Commissario straordinario e dei sub-commissari
acquisito agli atti dell’Ente al prot. n. 3490 del 2 settembre 2020;
Visto il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: “attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 74, recante: “modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
Visto il piano performance 2019, approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 29
gennaio 2019;
Vista la relazione sulla performance per l’anno 2019, redatta dall’Area governance in aderenza
alle apposite linee guida emanate dal Dipartimento della funzione pubblica presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, del quale si condividono pienamente i contenuti;
Dato atto che l’OIV dell’Ente ha validato la medesima relazione con nota prot. n. 5774 del 20
novembre 2020;
Ritenuto di dover provvedere in merito,

DELIBERA
· di assumere la premessa narrativa a motivazione di fatto e di diritto del presente
provvedimento;
· di approvare la relazione sulla performance di questo Ente per l’anno 2019, nel testo
che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante;
· Di trasmettere il presente atto al Ministero vigilante.
·
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line e alla
sezione
“amministrazione trasparente” del sito istituzionale, nonché sul portale della
performance, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Il Commissario straordinario
Dott. Giuseppe Priore

PARERE TECNICO- AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE F.F.
in merito alla proposta di delibera avente a oggetto: “Approvazione della relazione sulla performance
per il 2019”.

·

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;
·

lo Statuto di questo Ente, art. 26, n. 2, lett. g);

·
il d.P.R. n. 97/2003 che disciplina il Regolamento concernente l’amministrazione e la
contabilità;
·

il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i;

·

il Regolamento di Organizzazione di questo Ente;

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 Commissario straordinario;
ESPRIME
parere tecnico-amministrativo favorevole.

Il Direttore

ATTESTAZIONE DI TRASMISSIONE/NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO
x 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 8bis, 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.
□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. 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
al
.

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 ________________________.

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

