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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
La Relazione sulla Performance è un documento, introdotto e disciplinato dall'art. 10, del
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n° 150 (Decreto-Brunetta), la cui finalità è quella di
evidenziare a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti, rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse individuate, e relativamente all'anno 2013,
contenuti nel Piano della Performance 2013-2015, adottato con Provvedimento
Presidenziale n. 02 del 31/01/2013 ratificato dal Consiglio Direttivo con Deliberazione
n. 8 del 07.05.2013.
La Relazione è stata elaborata in ottemperanza al disposto normativo di cui all'art. 10 del
citato Decreto n. 150/2009 ed è stata redatta sulla base delle linee guida emanate dalla
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni
Pubbliche di cui alla Deliberazione n.5/2012.
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2. SINTESI

DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I

CITTADINI E GLI ALTRI STAKHOLDER ESTERNI
2.1 Analisi del contesto esterno
L’analisi SWOT1 sintetizza la rilevazione delle informazioni relative al contesto esterno
in termini di minacce ed opportunità ed al contesto interno in termini punti di forza e di
debolezza.
PUNTI DI FORZA
Esteso patrimonio di risorse naturali,
archeologiche e storico culturali
Patrimonio floro-faunistico unico Clima
Produzione di prodotti tipici e artigianali di
qualità
Unicità e qualità dell’offerta gastronomica
Buona offerta di manifestazioni artistiche,
culturali e di tradizione
Buona qualità della vita
Buona qualità di campeggi e agriturismi
Corrispondenza tra la distribuzione geografica
delle strutture e la
natura del turismo praticato
Basso livello di antropizzazione

PUNTI DI DEBOLEZZA
Basso flusso di arrivi
Turismo domestico, di prossimità e di ritorno
Bassa incidenza dei consumi turistici
Dotazione ricettiva mediocre dal punto di vista
quali-quantitativo
Sistema ricettivo poco differenziato
Organizzazione ricettiva semplice
Competitività precaria, scarso outsourcing
Diffusione della cultura dell’assistenza
Scarsa professionalità degli addetti ai lavori
Insufficiente presenza di sistemi integrati
territoriali
Assenza di reti e bassa propensione alla
cooperazione
Scarso livello di istruzione e formazione dei
lavoratori
Limitata offerta quali-quantitativa per il tempo
libero e lo sport
Insufficiente
presenza
di
centri
di
informazione e di accoglienza
Scarsi servizi collettivi di trasporto interni
Stato di abbandono dei beni del patrimonio
culturale
Promozione poco identificativa e mal centrata
Economia debole e bassi livelli di esportazione
Deficit dei trasporti
Presenza di organizzazioni criminali
Immagine negativa
Bassa percentuale di oasi di protezione e zone
di ripopolamento

1 L'Analisi SWOT è stata elaborata dall'Ente Parco Nazionale della Sila in collaborazione con il Dipartimento CTS
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OPPORTUNITÀ
Espansione del mercato turistico
Nuovi modelli di turismo con consistente
potenziale di sviluppo turistico
Creazione di nuovi profili professionali
Indice di sfruttamento territoriale basso
La ricchezza di risorse storico ambientali offre
ampie possibilità di
diversificazione e destagionalizzazione dei
flussi turistici
Corridoio di transito da e per il resto d'Europa
Sviluppo incentrato su risorse umane
qualificate
Produzione e diffusione delle conoscenze e
del know know

RISCHI
Concorrenza con nuove destinazioni turistiche
Destinazione unica
Isolamento spaziale e relazionale con le altre
aree europee e nazionali
Instabilità imprenditoriale
Costo del denaro elevato
Diverso indirizzo dei fondi pubblici
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2.2 L'Amministrazione
L’Ente Parco Nazionale della Sila è stato istituito con D.P.R. 14 novembre 2002 e
rientra nel comparto degli Enti Pubblici non Economici. Esso tutela aree di rilevante
interesse ambientale ricadenti nella Sila Piccola, Sila Grande e Sila Greca per complessivi
73.695 ettari ricadenti nel territorio di 21 Comuni di cui 11 in provincia di Cosenza, 6 in
provincia di Catanzaro e 4 in provincia di Crotone di seguito elencati:
I Comuni del Parco
Provincia di Cosenza

Provincia di Catanzaro

Provincia di Crotone

Acri

Albi

Cotronei

Aprigliano

Magisano

Mesoraca

Bocchigliero

Petronà

Petilia Policastro

Celico

Taverna

Savelli

Corigliano Calabro

Sersale

Longobucco

Zagarise

Pedace
San Giovanni in Fiore
Serra Pedace
Spezzano della Sila
Spezzano Piccolo

L'Ente Parco assolve i compiti demandategli dalla Legge 06 dicembre 1991, n. 394
"Legge quadro sulle aree protette", dal DPR 14/11/2002 di seguito sintetizzati:
Legge 06 dicembre 1991, n. 394 art. 1 c. 3:
"Legge Quadro sulle Aree a) conservazione di specie animali o vegetali, di
protette"
associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche,
di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di
biotopi, di valori scenici e panoramici, di pro cessi
naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri
ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro
ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e
ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei
valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e
delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
Ente Parco Nazionale della Sila
Via Nazionale, snc – 87055 Lorica di San Giovanni in Fiore (CS)

6

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

c) promozione di attività di educazione, di formazione e
di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di
attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e
idrogeologici.
Legge 06 dicembre 1991, n. 394 art. 1 cc. 4 e 5:
"Legge Quadro sulle Aree I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui
protette"
al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette
aree possono essere promosse la valorizzazione e la
sperimentazione di attività produttive compatibili.
Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo
Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di
cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977,
n.616 e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142.
DPR 14.11.2002

art. 5
L'Ente parco può avvalersi, previa stipula di apposita
convenzione, degli enti strumentali della regione, nonché
degli uffici del Corpo forestale dello Stato, per tutte le
attività che dovessero rendersi necessarie per il
raggiungimento delle finalità dell'area protetta di cui all'art.
2 dell'allegato A al presente decreto.

DPR 14.11.2002

art. 6
Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle
attività agro-silvo-pastorali tradizionali, il recupero dei
nuclei rurali, la creazione di nuova occupazione, saranno
attivate opportune forme di incentivazione attraverso le
concessioni di sovvenzioni a privati ed enti locali, così
come previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 6
dicembre 1991, n. 394.

DPR 14.11.2002

art. 2 Allegato A:
1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1,
sono assicurate:
a) la conservazione di specie animali o vegetali, di
associazioni vegetali o forestali, di formazioni geologiche,
di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di
biotopi, di processi naturali, di equilibri ecologici;
b) la tutela del paesaggio;
c) l'applicazione di metodi di gestione del territorio, idonei
a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente
mediante il mantenimento e lo sviluppo delle attività agroEnte Parco Nazionale della Sila
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silvo-pastorali tradizionali;
d)la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica
attraverso opportune forme di incentivazione per la
riconversione delle colture esistenti. A tale fine, entro
sessanta giorni dalla nomina degli organi del parco, il
consiglio direttivo appronterà un piano di riconversione
delle colture esistenti a colture biologiche, con la
previsione dei relativi fabbisogni finanziari, da sottoporre
all'esame della regione Calabria nel quadro dei
finanziamenti compresi nel Quadro comunitario di
sostegno 2000/2006;
e) la conservazione del bosco e la gestione delle risorse
forestali attraverso interventi che non modifichino il
paesaggio e le caratteristiche fondamentali dell'ecosistema;
f) la promozione di attività di educazione, di formazione e
di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché di
attività ricreative compatibili;
g) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed
idrogeologici;
h) la sperimentazione e valorizzazione delle attività
produttive compatibili.
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2.3 I risultati raggiunti
Al fine di rendere maggiormente fruibile agli stakeholder l'attività del Parco, di seguito
viene riportato, in maniera discorsiva e semplice, il lavoro svolto dall'Ente nel corso del
2013, che costituisce la base per le valutazioni di performance ed obiettivi riportati nelle
successive sezioni e riscontra le previsioni per il medesimo anno (bilanci preventivi e
consuntivi).
Funzionamento-organizzazione

Nell'anno 2013, con l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (D.P.C.M.) del 23/01/2013, è stata rideterminata, ex art. 2, D. L. 6 luglio 2012
n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ("SPENDING REVIEW"), la dotazione
organica di varie Pubbliche Amministrazione, e tra queste, degli Enti Parco.
La dotazione organica dell'Ente Parco Nazionale della Sila è stata rideterminata,
sulla scorta dell'apposita relazione presentata dall'Ente, in n. 20 unità di personale. Il
taglio effettuato ha riguardato gli unici n. 2 posti vacanti (n.1 A1 - n. 1 B1).
Con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 del 07/05/2013 si è preso atto di
quanto contenuto del D.P.C.M. sopra richiamato e si è rideterminata in tal senso la
dotazione organica dell'Ente passando da n. 22 unità di personale a n. 20 unità, come di
seguito rappresentato:
AREA

UNITA' DI PERSONALE

C
C2

1

C1

10

B
B1

8

A
A1

3

TOTALE

22

AREA

UNITA' DI PERSONALE

C
C2

1

C1

10

B
B1

7

A
A1

2

TOTALE

20
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Con la medesima Deliberazione n. 9 del 07/05/2013 si è proceduto alla
rilevazione delle eccedenze del personale ex art. 33 del Decreto Legislativo 31 marzo
2001, n. 165, dando atto che per l'anno 2013 non si sono registrate situazioni:
1. di soprannumero di personale, in quanto il personale in servizio (20 unità)
è pari a quello previsto in dotazione organica, pertanto, senza esuberi;
2. di eccedenza in quanto il rapporto tra spese del personale per l'anno 2013
e le spese correnti previste per il medesimo anno è risultato pari al 35% e,
quindi, inferiore al 50%".
In ottemperanza al disposto normativo di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre
1997, n. 449 e s.m.i., con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 07/05/2013 si è
proceduto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013/2015.
Entrambe le Deliberazioni sono state approvate dai competenti Dicasteri.
Adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d."Decreto
Brunetta").

L'Ente, nell'anno 2013, al fine di ottemperare al dettame normativo del Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 ha dato attuazione ai seguenti adempimenti:
 Adozione del Piano della Performance 2013-2015;
 Aggiornamento e monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità per l'anno 2013;
 Adozione della Relazione sulla Performance 2013 (per l'anno 2012);
 Adozione degli standard di qualità per l'anno 2013;
 Approvazione aggiornamento Sistema di Valutazione della Performance;
Piano della Trasparenza

L'art. 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sancisce l'obbligo in
capo alle Pubbliche Amministrazioni di redigere, sentite le associazioni rappresentate nel
Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti, un documento programmatico
triennale, denominato “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, che indica
le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base
delle linee guida elaborate dalla Commissione per la Valutazione la Trasparenza e
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT); b) la legalità e lo sviluppo della
cultura dell'integrità.
Coerentemente a quanto previsto sopra dalla cosiddetta “Riforma Brunetta”, è
stato realizzato l’aggiornamento al Programma triennale della Trasparenza 20112013, debitamente approvato dal Ministero Vigilante e trasmesso alla CiVIT;
Ente Parco Nazionale della Sila
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La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed in
particolare l'art. 1, c. 5 secondo il quale: "Le pubbliche amministrazioni centrali
definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di
prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di
esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a
prevenire il medesimo rischio";
Con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8 del 07.05.2013, ritualmente
approvato dai competenti Ministeri, è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione
predisposto dal Responsabile dell'Anticorruzione nominato con Provvedimento del
Presidente n. 4 del 26/03/2013, ratificato dal Consiglio Direttivo ed approvato dai
competenti Ministeri;
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha reso alla Presidenza, nel
mese di dicembre 2013, la relativa relazione in merito.
In oltre dopo l'apposita consultazione pubblica con provvedimento del Presidente
n.10 del 17.12.2013 è stato adottato il Codice di Comportamento dei dipendenti del
Parco Nazionale della Sila proposto dal Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione.
Gestione risorse umane

La gestione delle risorse umane, a seguito del pregresso adeguamento software è
stata portata avanti in coerenza con l'anno precedente;
Documento Programmatico per la sicurezza

L’art. 31 del D. Lgs. 196/2003 stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di
sicurezza, i rischi di distruzione o perdita accidentale dei dati stessi, nonché i rischi di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta. Stante l'abrogazione dell'articolato nella parte in cui prevede la stesura di
un Documento Programmatico per la Sicurezza, salvo l'ottemperanza alle misure ivi
previste, con Determinazione n.86 del 27.03.2013 è stato predisposto "l'Aggiornamento
2013 delle misure minime originariamente previste nel "Documento Programmatico
sulla Sicurezza dei dati personali".
Sito internet

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e
comunicazione dell'Ente, questo si è dotato di uno strumento privilegiato, il proprio sito
internet istituzionale, mezzo che, nel rispetto della normativa vigente in tema di
Ente Parco Nazionale della Sila
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comunicazione istituzionale, consente l’accesso in modo semplice, rapido e chiaro alle
informazioni sia di carattere istituzionale che di carattere amministrativo e l’interazione
efficace con i cittadini e con i semplici visitatori. Con Determinazione n. 476 del
31.1.2012 è stata bandita apposita procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di CONSIP, per l'adeguamento, nell'anno 2013, del sito
internet alle nuove linee Guida per i siti Web della Pubblica Amministrazione, nonché,
alle nuove norme e circolari in materia di accessibilità in favore dei disabili. La procedura
è stata ribadita con Determinazione n. 295 del 02.08.2013 (procedura aperta pubblicata
in Gazzetta Ufficiale) a seguito della non aggiudicazione della precedente ed è, allo stato
attuale, nella fase di aggiudicazione definitiva. E' stata conformata alle disposizioni del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante norme in materia di "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle amministrazioni pubbliche", la pagina "Amministrazione Trasparente" del
sito attraverso verifica sul portale "Magellano - la Bussola della Trasparenza" della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione.
Strumenti di pianificazione previsti dalla Legge Quadro e altri strumenti di
pianificazione
Piano per il Parco

La Direzione dell’Ente, stante alla normativa vigente, è entrata in consultazione
con l’Autorità Competente, Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente,
onde avviare il procedimento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) giusto
quanto disposto dal D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii e dal Regolamento della Regione
Calabria n. 3/2008 e ss.mm.ii.
Regolamento del Parco

Si è rimasti in attesa dell’approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e
del Mare.
Riconoscimenti Unesco

Programma Uomo e Biosfera (MAB, Man and the Biosphere)
Con nota prot. 0027106 – PNM del 5.04.2013, il Ministero per l'Ambiente e la
Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la protezione del Territorio e
del Mare ha portato all’attenzione dell’Ente Parco quanto assunto dal Comitato
Internazionale (IACBR) in merito alla candidatura al predetto programma.
Nella stessa nota, oltre ai fattori positivi naturalistici ed ambientali, veniva
Ente Parco Nazionale della Sila
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segnalata come criticità “la mancanza di informazione su come assicurare il livello di coinvolgimento
dei locali nel processo di zonizzazione e gestione della Riserva” raccomandando di affiancare
all'azione del Parco “un più ampio coinvolgimento delle comunità locali” e, quindi, di differire
proposta di candidatura al 30 settembre 2013.
L’Ente Parco ha osservato pedissequamente le predette raccomandazioni, ed ha
messo in atto le procedure necessarie per il superamento delle sopra riportate criticità.
Difatti:
 con Deliberazione Presidenziale n. 8 del 07.06.2013 avente ad oggetto Atto
d’indirizzo per la realizzazione delle attività di animazione territoriale riguardanti la
candidatura del Parco Nazionale della Sila al programma “Uomo e Biosfera” (MAB)
dell’UNESCO è stata autorizzata la Direzione dell'Ente all'espletamento di apposita
indagine di mercato volta alla valutazione di offerte per la realizzazione di attività di
animazione territoriale per il riconoscimento UNESCO - “Man and Biosphere”;
 con determina n. 194 del 06.06.2013, in esecuzione della predetta Delibera, avente ad
oggetto Interventi di rafforzamento delle azioni di animazione territoriale a sostegno
della candidatura del Parco Nazionale della Sila al programma “Uomo e Biosfera”
(MAB) dell’UNESCO. Indizione indagine di mercato”, è stata avviata la procedura volta
ad individuare l’operatore economico che ha supportato l’Ente Parco al processo di
coinvolgimento e di animazione territoriale;
L’Ente Parco ha messo in atto le seguenti attività:

Definizione e attività di sensibilizzazione per promuovere il progetto MAB;

Realizzazione di workshop, convegni, tavoli tecnici, forum e materiale promozionale sul
territorio e sviluppo del materiale divulgativo necessario;

Azioni di condivisione con le istituzioni, Istituti di Ricerca, Università, associazioni di
categoria, datoriali e sindacali;

Realizzazione di giornate divulgative in favore dei cittadini (anche presso la sede del
Parco);

Redazione e diffusione Comunicati stampa e sul sito web dell'Ente ed eventuali
soluzioni on- line;

Appositi workshop/incontri, con le amministrazioni locali coinvolte finalizzati alla
mappatura e definizione della zonizzazione dell'Area MAB in grado di sommare
conservazione (area core), ricerca applicata (area buffer o di cuscinetto) e obiettivi di
sviluppo economico sostenibile (area di transizione).

Formalizzazione di un partenariato, istituzionale e non, a sostegno della creazione della
Riserva Biosfera, con indicazione del modello di Governance;
Dalle attività di sensibilizzazione ne è scaturita che hanno sottoscritto l’adesione al
MAB n. 66 Comuni, tre provincie e la Regione Calabria, oltre a numerosi stakeholder.
Avute le adesioni si è proceduto alla stesura del nuovo format MAB che è stato
trasmesso al Comitato Nazionale MAB il 15/09/2013; A conclusione dei lavori del
Ente Parco Nazionale della Sila
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predetto Comitato Nazionale si è proceduto ad inviare detto Format al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la
Protezione della Natura e del Mare, per il suo inoltro al Segretariato MAB a Parigi.
Patrimonio Mondiale.
Con nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare –
Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, in atti all’Ente al prot. n.
1358 del 28/02/2012, è stato comunicato che il Centro del Patrimonio Mondiale
Unesco ha ufficialmente inserito il Parco Nazionale della Sila nella Tentative List (lista
propositiva) dei siti naturalistici per il Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
A seguito di tale inserimento, si è inteso, proporre la candidatura del Parco nella Lista
del Patrimonio Mondiale con consegna del dossier alle Autorità nazionali in vista della
scadenza del 1° febbraio 2014 delle Operational Guidelines e del relativo format di cui
all’Annesso V.
Con Deliberazione del Presidente n. 031 del 18.12.2012, si disponeva:

1. di proseguire il percorso di posizionamento internazionale e la promozione del
Parco Nazionale della Sila nel Sistema UNESCO attraverso la realizzazione di stu
di di approfondimento necessari per il riconoscimento del Parco come Patrimonio
Mondiale secondo le linee di indirizzo di cui all’allegato alla stessa deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
2. di stanziare la somma complessiva di euro 200.000,00, per la realizzazione di studi
di approfondimento necessari al riconoscimento del Parco come Patrimonio
Mondiale;
3. di imputare la spesa complessiva al capitolo di bilancio n. 5620 denominato "Spese
per il posizionamento internazionale e la promozione del Parco Nazionale della Sila attraverso
i riconoscimenti del Sistema UNESCO " che presentava sufficiente capienza;
4. di demandare al Direttore dell'Ente Parco l'adozione degli atti connessi e conse
guenti, in esecuzione della presente deliberazione e di informare regolarmente il
Consiglio Direttivo dello stato di avanzamento delle attività di cui alla presente de
liberazione, con particolare riferimento al percorso di condivisione dei contenuti
tecnico-scientifici del format.
Con Determinazione del Direttore n. 459 del 21.12.2012 avente ad oggetto "Affidamento
servizio di analisi e ricerca comparata per la candidatura dell'Ente Parco al Sito del Patrimonio Mon 
diale - UNESCO - Indizione procedure di gara" si stabiliva tra l’altro:
1. di approvare il bando di gara con procedura aperta, redatto ai sensi dell'art. 55 del
D. lgs 163/2006 e s.m.i., predisposto dai dipendenti incaricati, con il quale si preci
sano:
a) i contenuti del contratto da affidare;
b) le modalità di partecipazione alla procedura;
Ente Parco Nazionale della Sila
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c) la scadenza per la partecipazione, individuata nel giorno 26imo giorno conse
cutivo e decorrente dalla pubblicazione sulla GURI;
d) lo svolgimento della fase di affidamento;
2. di pubblicare, in preinformazione, il bando sul profilo del Committente (sito isti
tuzionale) nelle more della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Per quanto riguarda il riconoscimento UNESCO - Patrimonio dell'Umanità, sulla scorta
degli indirizzi forniti dalla Presidenza è stata conclusa ed aggiudicata, con
Determinazione n. 265 del 02.10.2013, la procedura di gara negoziata volta alla
promozione della candidatura tra i gli stakeholders e le istituzioni per garantire
consapevolezza e supporto, attraverso una campagna che abbia l’obiettivo di far
conoscere e far condividere ed appoggiare dall’opinione pubblica la candidatura del PNS
a diventare sito patrimonio dell’Umanità protetto dall’UNESCO;
Con determina n. 135 del 30.04.2013 avente ad oggetto Affidamento servizio di analisi e
ricerca comparata per la candidatura dell'Ente Parco a Sito del Patrimonio Mondiale - UNESCO Aggiudicazione Definitiva, a seguito delle verifiche di legge veniva disposta l’aggiudicazione
definitivamente del contratto in essere al Consorzio CUEIM.
La Soc. Agriconsulting Spa, con nota acquisita in atti dell’ente Parco al prot. n. 3816 del
05/06/2013, proponeva ricorso al Tar Calabria per l’annullamento dell’Aggiudicazione
Definitiva in favore del Consorzio CUEIM.
Il Tar Calabria con ordinanza n. 319/2013 depositata in segreteria il 05/07/2013 ha
accolto l’istanza cautelare e per l'effetto:
a) sospende i provvedimenti impugnati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica di marzo 2014.
L’Ente Parco avverso la sopra citata ordinanza cautelare ha proposto appello al Consiglio
di Stato, lo stesso con ordinanza del 22 ottobre 2013 respingeva l’appello.
Misure di conservazione Rete Natura 2000

Per il 2013 sono state approvate le suddette misure da parte della Regione Calabria
e la successiva trasmissione al Dicastero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare – per l’adozione
dei provvedimenti di competenza.
Piano A.I.B.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione
Generale per la Protezione della Natura e del Mare ha comunicato all’Ente Parco di
avere avviato con la Regione Calabria l’intesa per l’approvazione del Piano in parola
Ente Parco Nazionale della Sila
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giusto quanto disposto dalla Legge 353/2000 e s.m.i.. Per l’anno 2013 si è provveduto
all’aggiornamento annuale del predetto Piano AIB.
Boschi vetusti

Per il 2013 sono stati consegnati i risultati del servizio denominato “Individuazione,
caratterizzazione e stesura delle linee gestionali dei boschi vetusti all’interno del Parco Nazionale della
Sila e realizzazione di idonea cartografia” redatti dall’Accademia Italiana di Scienze Forestali.
Biodiversità

Il Ministero MATTM ha finanziato con fondi afferenti il Capitolo 1551 interventi
urgenti inerenti la tutela della Biodiversità.
L’Ente Parco è risultato essere beneficiario di un finanziamento di euro 100.000
da ripartire equamente nelle seguenti attività progettuali:
1. Biodiversità dei Boschi Vetusti nel Parco Nazionale della Sila;
2. Biodiversità delle Zone Umide nel Parco Nazionale della Sila.
Per il primo e secondo intervento l’Ente Parco ha stipulato accordi tra pubbliche
amministrazioni, con il Dipartimento Agraria dell’Università “Mediterranea” di Reggio
Calabria e con il Museo di Storia Naturale della Calabria e Orto Botanico.
Inoltre, a seguito di protocollo d’intesa con Federparchi e gli altri partner
coinvolti, riguardante la sola attività sulla biodiversità dei boschi vetusti, si dovrà
procedere ad apposita convenzione per il coordinamento delle attività comuni con
l’Università La Sapienza di Roma.
A settembre 2013, l’Ente Parco ha inviato al Ministero la relazione intermedia
sullo stato dei lavori di entrambe le progettazioni.
S.I.T. del Parco

Con il SIT si sono affrontati, anche per le attività riguardanti la presentazione del
Piano Locale del Lavoro nonché per la redazione del format del MAB (cartografia e
banca dati), le molteplici attività che interessano la conservazione, valorizzazione e tutela
delle risorse ambientali, quali a titolo di esempio:
1. Zonizzazione;
2. Gestione di risorse ambientali naturali (Uso del suolo);
3. Valutazione del rischio e della vulnerabilità ambientale (incendi, misure di
tutela e conservazione, verifica dei vincoli, etc.);
4. Valutazione e monitoraggio degli effetti ambientali di una trasformazione
territoriale;
5. Valutazione dei tipi di vegetazione sulla base di attitudini ambientali
(morfologia del suolo e microclima);
6. Monitoraggio e gestione delle risorse ambientali;
Ente Parco Nazionale della Sila
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Geoportale Nazionale e S.I.T. del Parco Nazionale della Sila

Sono state avviate le attività di preparazione dei metadati disponibili nonché la
verifica della conformità dei dati geotopocartografici del Parco Nazionale della Sila
secondo il modello logico definito nelle specifiche di contenuto dell’Intesa GIS, recepite
dal SCR.
Piano Pluriennale Economico e Sociale

Per come previsto, gli uffici dell'Ente hanno effettuato un lavoro di revisione degli
elaborati presentati e sono state redatte delle osservazioni trasmesse alla società con nota
prot. 2230 del 29.03.2013.
La società ha recepito le osservazione rendendo gli elaborati della FASE II rivisitati
in data 05.07.2013 assunti agli atti d'ufficio al prot. 4681 del 09.07.2013.
Nel corso della riunione informale tenutasi dai membri del Consiglio Direttivo in
data 16.09.2013 sono emerse ulteriori osservazioni che la società sta riportando in tutti
gli elaborati.
Con nota prot. 6476 del 30.09.2013, tra l'altro, si trasmetteva la FASE II pervenuta in
data 09.07.2013 alla Comunità del Parco per eventuali osservazioni e, nel termine
previsto del 10.10.2013, non ne sono pervenute.
Ad oggi, quindi, è in corso il lavoro di revisione da parte della società, che sarà
pronto a brevissimo, quindi, gli elaborati finali così come revisionati, saranno sottoposti
alle approvazioni di legge;
Bilancio di Contabilità Ambientale

E' stato redatto il Sistema di Contabilità Ambientale volto alla previsione di azioni
per garantire la sostenibilità ambientale delle politiche di sviluppo del Parco.
Convenzione Lepre Italica e Cervo

Con determinazione n. 5 del 10.01.2012, sulla scorta della Deliberazione
Commissariale n. 10 del 09.02.2009, è stato iniziato un accordo procedimentale tra
Pubbliche amministrazioni, ex art. 15, l n. 241/1990, con il Dipartimento di Ecologia
dell’Università della Calabria, volto alla realizzazione di un “Progetto di distribuzione e stato
di conservazione della Lepre Italica e monitoraggio di individui di Cervo. Rimodulazione progettualità
2009.”
In data 30 agosto 2012 è stato presentato all'Ente il primo step delle attività.
Nel corso del 2013 sono continuate le attività di progetto.
Bilancio Sociale

L'Ente Parco Nazionale della Sila basa la propria azione amministrativa sui
Ente Parco Nazionale della Sila
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principi di trasparenza, partecipazione ed integrità. La trasparenza è intesa come
accessibilità totale, alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, agli
indicatori relativi agli andamenti gestionali ed all'utilizzo delle risorse per il
perseguimento delle funzioni istituzionali, ai risultati dell'attività di misurazione e
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità (art. 11 D.Lgs. n.
150/2009). La partecipazione è intesa come apertura, confronto, dialogo ed accesso alle
informazioni in particolare per i cittadini, la associazioni di cittadini e di consumatori e i
portatori di interessi diffusi e collettivi in genere.
A tal fine si è promossa la realizzazione del Bilancio Sociale quale strumento
ottimale per dare visibilità alle domande ed alla necessità di informazione e trasparenza
del proprio territorio ed agli stakeholders di riferimento e con il quale l'Ente rende
espliciti i risultati della sua attività, confrontandoli con gli obiettivi dichiarati, in modo da
permettere a tutti, e in primo luogo a se stesso, di verificare se tali obiettivi siano stati
raggiunti, o si renda necessario piuttosto, introdurre ulteriori interventi.
Il contratto con Federparchi è stato sottoscritto in data 02.03.2012 ed i lavori sono
stati conclusi i 23.10.2012.
Nel corso del 2013 il Bilancio sociale è stato distribuito agli stakeholders, anche
nei Forum e convegni cui il Parco ha partecipato e pubblicato sul sito internet;
E' stato inoltre distribuito l'apposito Video illustrativo;
Comunicazione, Divulgazione, Promozione, Marketing ed Educazione
Ambientale.
E' stata intensificata l’attività di marketing e comunicazione allo scopo di far conoscere
ed apprezzare il Parco oltre i confini regionali e nazionali. Al contempo, si sono
intensificate le attività di relazione con i mass media, locali e nazionali, che hanno
consentito la realizzazione di servizi televisivi e giornalistici (su quotidiani locali e
nazionali e su riviste di settore).
Allo scopo di promuovere al meglio il territorio e la fauna sono stati creati e stampati
una serie di depliants bilingue (italiano e inglese), nonché di pannelli tematici e “vele”.
Sono stati realizzati pannelli promozionali stradali (bifacciali di 200 x 100 cm) presenti
nei comuni delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone.
Si è proseguita ed intensificata la campagna di comunicazione e promozione del Parco
come “Parco accessibile per Tutti”, coinvolgendo le Associazioni dei portatori di
disabilità a livello provinciale e regionale per il miglioramento della fruizione dei servizi
presenti nei Centri Visitatori e nei Musei del Parco.
All'uopo sono stati realizzati numerosi incontri con l'Associazionismo di settore per
comprendere le esigenze di accessibilità e sostenibilità nel Parco.

Ente Parco Nazionale della Sila
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Attività editoriale

È stata arricchita la collana di volumi editi dal Parco con due nuove pubblicazioni
inedite:
- il ricettario curato dalla prof.ssa Marisa Grasso intitolato “Era l’era del maiale”, stampato
ed in distribuzione;
- il volume curato dal Prof. Francesco Cosco intitolato “Le orme delle grandi abbazie
medievali sui sentieri del Parco”;
Allo scopo di promuovere al meglio il territorio, sono stati ristampati depliants in
italiano e in inglese, da quello istituzionale del Parco, che raccoglie in maniera sintetica
ma esaustiva le peculiarità naturali, culturali e artistiche del territorio, a quelli relativi alle
specie animali di rilevanza.
Inoltre, sono stati ideati dagli uffici dell’Ente e stampati:
1. per la testata settimanale “ Lavorare” una pagina pubblicitaria dedicata al Parco,
per tre uscite nel corso dell’anno;
2. per la testata di settore “Tuttoscuola” pagine pubblicitarie dedicate al Parco;
3. per la mostra fotografica “ Oasis 2013” e per la mostra “Bonsai nel Parco”,
materiale pubblicitario;
4. per l’attività di comarketing in corso con la Società FONTENOCE, realizzazione
layout grafico delle etichette da apporre alle bottiglie;
5. locandine, poster, flyers, per eventi del Parco, Convegni, inaugurazioni ed eventi
quali:
o Manifestazione “Sila Officinalis”;
o Inaugurazione Centro Visite e Museo di Trepidò;
o Manifestazioni a supporto della candidatura MaB Unesco del Parco;
o Manifestazione “Peperoncino Jazz Festival nel Parco”;
o Manifestazione “Caccia al Tesoro 4^ edizione 2013”;
o Manifestazione “Sotto i cieli del Parco 5^ edizione 2013 ”;
o Brochure di divulgazione dei Bandi di incentivazione del turismo sociale e
scolastico;
o Revisione del materiale grafico per il nuovo giardino geologico del Centro
Visita Cupone, realizzato nell’ambito del Meeting Europeo di Geologia,
EUGEN 2013;
o Concorso di idee “Il Parco che vorrei II Edizione”;
o Calendario del Parco per l’anno 2014;
Implementazione del portale web - www.parcosila.it

È stata aggiornata ed integrata la “Mappa interattiva del Parco”.
Sono stati ideati graficamente ed inseriti con aggiornamento costante elementi
promozionali e pubblicitari di tutte le iniziative promosse dall’Ente Parco nel corso
dell’anno. Sono stati inoltre inseriti elementi promozionali e pubblicitari di eventi
Ente Parco Nazionale della Sila
Via Nazionale, snc – 87055 Lorica di San Giovanni in Fiore (CS)

19

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

promossi da altri operatori locali (Dogs on the snow, Concorso Fotografico “Parco delle Serre”,
Peperoncino Jazz Festival, Campagne FAI, Giornata Universale per l’Infanzia 2013, Fattorie Aperte
in Sila, numerose sagre e manifestazioni organizzate sul territorio, etc.).
E' stato realizzato ed inserito un filmato in linguaggio L.I.S. (Linguaggio Italiano
dei Segni) volto alla diffusione della conoscenza del territorio del Parco e delle sue
risorse anche ai portatori di disabilità auditive.
Attività di comunicazione, informazione e divulgazione

Nell’anno 2013 si è registrato un incremento notevole della visibilità mediatica del
Parco Nazionale della Sila, attraverso conferenze stampa, articoli sulla stampa, tv, riprese
televisive, news sul web, newsletter, convegni, seminari, comunicazione sul web di tutte
le attività promosse dall’Ente Parco.
Inoltre sono state realizzate attività di comunicazione, informazione, divulgazione
e promozione – attraverso i mezzi sopra citati – delle attività realizzate dal
Coordinamento Regionale Calabria di Federparchi, presieduto dalla prof.ssa Sonia
Ferrari, Presidente dell’Ente.
Sono state effettuate riprese ed immagini in occasione di tutti gli eventi promossi dal
l’Ente, utilizzate per promuovere e divulgare le numerose iniziative intraprese attraverso
emittenti televisive locali e nazionali, nonché utilizzate per appositi montaggi finalizzati a
promuovere le varie attività poste in essere dal Parco.
Specificatamente sono state promosse e pubblicizzate le seguenti iniziative:
1. attività di pubblicità e divulgazione dell’approvazione del Piano per il Parco e del
Regolamento da parte del Consiglio Direttivo e della Comunità del Parco gennaio 2013;
2. partecipazione dell’Ente, nell’ambito del Coordinamento Regionale Calabria di
Federparchi, alla Borsa Internazionale del Turismo BIT 2013 – febbraio 2013;
3. promozione della seconda edizione dell’escursione sulla neve “ Sulle orme dei
lupi” - febbraio 2013;
4. pubblicazione del bando per gli incentivi alle micro e piccole imprese operanti nel
settore della ristorazione - febbraio 2013;
5. organizzazione di un press tour in occasione della manifestazione “ Dogs on the
snow 2013” – febbraio 2013;
6. costituzione di un partenariato di progetto per l’elaborazione e l’attuazione del
Piano Locale per il Lavoro (PLL) denominato “SiLavoro” - marzo 2013;
7. organizzazione di una riunione con le Associazioni di disabili e il responsabile del
progetto “VERITABLE” organizzata dal Parco per promuovere l’accessibilità nel
suo territorio - marzo 2013;
8. partecipazione della Federparchi Calabria all’evento fieristico “ ECOTUR” –
aprile 2013;
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organizzazione del Workshop Regionale organizzato dal Parco nell’ambito del
progetto “Robinwood” – aprile 2013;
10. promozione dell’ingresso del Parco nel circuito “ Google Maps”, promosso dal
Ministero dell’Ambiente e Federparchi -aprile 2013;
11. presentazione della guida “ In viaggio con le amiche ” della giornalista Isa
Grassano, che ha visitato il Parco e realizzato gratuitamente diversi servizi sullo
stesso – maggio 2013;
12. promozione del progetto nazionale di educazione ambientale “ Piccole guide
sulle piste dell’Appennino”, promosso dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca con il coordinamento scientifico del CURSA
(Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente)maggio 2013;
13. promozione del Forum sulla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS)
– maggio 2013;
14. conferenza stampa per il decennale della manifestazione “Sila officinalis” - maggio
2013;
15.partecipazione del Parco al Salone Internazionale del Libro a Torino - maggio
2013;
16. attività di divulgazione e promozione della “ Giornata Europea dei Parchi”
-maggio 2013;
17. promozione di un press tour con inviati della trasmissione televisiva “ Geo&Geo”
- settembre 2013;
18. presentazione a Roma di “Moda Movie 2013”, dedicato quest’anno alla natura e
realizzato a Cosenza e nel Parco Nazionale della Sila – giugno 2013;
19. inaugurazione del terzo Centro Visita del Parco - Museo dell’acqua e
dell’energia a Trepidò - giugno 2013;
20. promozione dell’evento “Onda d’urto”, manifestazione escursionistica in
mountain bike organizzata dall’Associazione Explorers di Catanzaro- giugno
2013;
21. Workshop realizzato nell’ambito delle iniziative per il riconoscimento MaB
dell’UNESCO del Parco Nazionale della Sila - luglio 2013;
22. conferenza stampa “Sila un posto da favola, Calendario 2014” - luglio 2013;
23. Workshop di stencil art e organizzazione della conferenza stampa per la
presentazione dell'opera "Il lupo della Sila"- luglio 2013;
24. attività di divulgazione e promozione del progetto " SmartDmo" - luglio 2013;
25.divulgazione e promozione degli incontri territoriali organizzati in seno alle
iniziative per il riconoscimento MaB dell’UNESCO del Parco Nazionale della Sila
- luglio 2013;
26. promozione dell’evento “Peperoncino Jazz Festival” nel Parco Nazionale della Sila –
luglio 2013;
9.
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27.organizzazione di un press tour in occasione del “Peperoncino Jazz Festival” nel
Parco Nazionale della Sila – luglio 2013;
28. inaugurazione del nuovo giardino geologico del Centro Visita Cupone e
presentazione alla stampa del Meeting Europeo di Geologia, EUGEN 2013 agosto 2013;
29. promozione circa gli incontri nell’ambito del progetto “ SmartDmo” - agosto
2013;
30.sottoscrizione di una convenzione tra il Parco e le Associazioni di Volontariato
per combattere gli incendi boschivi - agosto 2013;
31. promozione della quinta edizione di “Sotto i cieli del Parco” - agosto 2013;
32. attività di divulgazione e promozione della quarta edizione della “ Caccia al
tesoro” a Lorica - agosto 2013;
33. esposizione della mostra fotografica mostra fotografica di “ Oasis 2013” - agosto
2013;
34.promozione della manifestazione organizzata per la liberazione di tre uccelli
rapaci al Centro Visita Cupone (organizzata insieme al Comitato Italiano per la
Protezione dei Rapaci) – agosto 2013;
35. avvio del progetto Bioeuparks – le aree protette come modello per l’energia
intelligente in Europa - settembre 2013;
36. organizzazione dell’evento conclusivo per la candidatura del parco al
riconoscimento MaB dell’Unesco - settembre 2013;
37. promozione del primo incontro di formazione nell’ambito del progetto
“SmartDmo” - settembre 2013;
38. promozione del Workshop “Studi d’armonia” al Centro Visita Cupone settembre 2013;
39. partecipazione del Parco alla Conferenza annuale di EUROPARC Federation in
Ungheria - ottobre 2013
40. partecipazione del Parco allo Skypass di Modena - ottobre 2013;
41. partecipazione del Parco al Meeting Europeo nell’ambito del progetto
“Bioeparks” insieme ad altri 4 Parchi d’Europa (Ungheria) – ottobre 2013;+
42. promozione relative alla trentesima edizione della “ Sagra della castagna” di
Savelli - ottobre – novembre 2013;
43. organizzazione del convegno “ Biodiversità, ambiente e nutrizione umana ” al
Centro Visite Cupone - novembre 2013;
44. attività di divulgazione del “Premio Sila” - novembre 2013;
45. attività di divulgazione e promozione della partecipazione del Parco nazionale
della sila a “Fiera Cavalli Verona” – novembre 2013;
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46.

47.

partecipazione dell’Ente, nell’ambito del Coordinamento Regionale Calabria di
Federparchi, alla manifestazione “Fiera dei Saperi e dei Sapori”, Reggio
Calabria – novembre 2013;
Incontro di chiusura progetto “SmartDmo” rivolto agli operatori turistici;

Attività di marketing e turismo

Il Parco ha tenuto diversi incontri con le Associazioni di disabili della provincia di
Cosenza e non al fine di avviare una campagna di sensibilizzazione e di promozione
sull’accessibilità del Parco. Le Associazioni coinvolte hanno fornito il proprio supporto
tecnico e la propria collaborazione. Nella fattispecie il Parco ha voluto migliorare ed
implementare i propri servizi ed attività di comunicazione e marketing, soprattutto in
tema di accessibilità, come a seguire:
1. progetto di Certificazione VeritAble (sistema di gestione per l’Accessibilità e la
Fruibilità) con Bureau Veritas Italia Spa; Il Sistema di Gestione per l'Accessibilità e
la Fruibilità, secondo lo standard di certificazione VERITABLE, consente di
sviluppare ed implementare una Politica per l'Accessibilità e la Fruibilità di sentieri
specialmente nel Centro Visite “Cupone” in gestione condivisa al Parco;
l'obiettivo a cui tende l'attuazione del progetto è "non dover chiedere", rendere
cioè per quanto possibile autonomo l'accesso; il progetto ha durata triennale, nel
quadro della CETS, e, nel corso del 2013, sono stati effettuati numerosi incontri
con le associazioni di disabili, nonché individuate le migliorie strutturali da
apportare nel Centro Visite “Cupone”
2. realizzazione di un filmato in linguaggio L.I.S. (linguaggio italiano dei segni) per i
non udenti sul Parco Nazionale della Sila; il filmato è stato distribuito nei Centri
Visite al fine di agevolare la comprensione delle attività e peculiarità del Parco ai
portatori di deficit uditivo;
3. studio, elaborazione e realizzazione di un logo sull’Accessibilità, con brochure
tematica, segnaletica, totem informativi e favola esplicativa per i bambini al fine di
promuovere il Parco Nazionale della Sila come “Parco Accessibile per Tutti” ed
avviare una campagna di sensibilizzazione dalle fasce più giovani d’età,
predisposta all’uopo anche per il sito istituzionale;
4. sottoscrizione del protocollo d'intesa con l'ENS- Ente Nazionale Sordi;
5. gara per l'adeguamento del sito internet istituzionale alla legge “Stanca” ed alle
successive circolari in merito all'accessibilità dei siti della Pubblica
Amministrazione;
Ente Parco Nazionale della Sila
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Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (C.E.T.S.)
Nel mese di settembre 2011 è stata riconosciuta da Europarc e consegnata
all’Ente Parco Nazionale della Sila la “Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle
Aree Protette” (C.E.T.S.). La C.E.T.S. è da intendersi come un valore aggiunto per una
politica di indirizzo che mira allo sviluppo economico di attività che non siano impattanti
su quella che è la risorsa primaria di un Parco, l’ambiente ed i suoi endemismi.
Nel mese di maggio 2013 è stato trattato nell'apposito Forum l’argomento delle
“reti turistiche” ed in particolare “dell’ospitalità diffusa” al fine di stimolare gli operatori
locali a porre in atto attività turistiche conservative e sostenibili nel territorio del Parco
della Sila. Sono stati realizzati, in linea col documento programmatico “Strategia e piano
di azioni per uno sviluppo sostenibile del turismo nel Parco Nazionale della Sila”, i
seguenti interventi, riassuntivamente riportati ed esplicitati nella presente relazione:
1. Progetto di sviluppo del turismo montano attraverso la creazione di un portale
che promuova i Parchi di montagna, progetto a cui il Parco Nazionale della Sila ha
aderito insieme al Parco Val d’Agri Lagonegrese, a Legambiente Basilicata ed a
Federparchi (fondazione Telecom – in Vacanza nei Parchi);
2. Il sopra citato progetto di certificazione dei percorsi del Centro Visite Cupone in
favore dei disabili “Veritable”;
3. Il progetto SMARTDmo volto alla creazione di una piattaforma social per metter
in rete tutte le informazioni turistiche del territorio silano;
4. Nell’ottica della destagionalizzazione, è stata proposta l’opportunità di creare una
sagra di cucina tipica locale atta a promuovere le antiche ricette della Sila,
pubblicando il libro “Era l’era del maiale…”;
5. Protocollo d'intesa con l'ENS Ente Nazionale Sordi a sostegno delle attività in
favore dei soggetti con deficit auditivi;
6. Realizzazione di un filmato in LIS (Linguaggio Italiano dei Segni);
7. E' stato divulgato il Bilancio sociale dell'Ente al fine di “rendere conto, per
rendersi conto”;
8. E' stato pubblicato in data 7 marzo 2013 il bando, approvato con
Determinazione n. 447 del 20.12.2012, integrata con Determinazione n. 67 del
07.03.2013, con cui si provvedeva, a bandire pubblica selezione per il
conferimento di “n. 10 Borse di studio su tematiche naturalistiche dell'Ente Parco
Nazionale della Sila”; volte alla studio qualitativo ambientale del Parco
9. E' stato svolto il secondo anno delle Borse di Studio (n. 5) in collaborazione con
l'UNICAL in tema prevalentemente turistico;
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10. Prosecuzione degli iter di candidatura ai riconoscimenti UNESCO (Patrimonio
dell'umanità, Man and Biosphere, Geoparco);
11. In generale in tutte le attività del Parco si è tenuto conto del documento
programmatico “Strategia e piano di azioni per uno sviluppo sostenibile del turismo nel
Parco Nazionale della Sila”;
Attività di marketing territoriale
L’Ente Parco nella sua attività di marketing territoriale ha inteso partecipare ad
una serie di eventi locali e manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali di spicco
come: Borsa InterNazionale del Turismo (B.I.T.), BimboinViaggio, Children’s Tour; Fiera
Cavalli Verona, Fiera “Ecotur”, presentazione dell’opera “Lupo della Sila” dell'artista
“Lucamaleonte” e realizzazione di un workshop di Stencil Art Lorica Libro Amica, Slow
Festival elogio alla lentezza, Transumanze, Festival “Peperoncino jazz Festival – Calabria
Jazz”, Festival di arte contemporanea “Art in Progress”, WTO Londra, Silainfesta, La Sagra del
Fungo, Trekking a cavallo promossa dal C.I.T.E., Ski Pass Modena, Antiche Tradizioni dei
Saperi e dei Sapori di Calabria, wood sculpture contest con l'Accademia delle Belle Arti di
Catanzaro.

Sono stati patrocinati, con modesti sostegni economici o attraverso gadget, alcuni
eventi di carattere sociale, ambientale e ricreativo, proposti dalle Amministrazioni
Comunali ricadenti in area Parco e da Associazioni territoriali. Tutte iniziative di grande
spessore, che hanno permesso di arricchire in maniera strategica il progetto finale della
costruzione di un “Calendario unico degli Eventi”, garantendo così, nelle diverse
stagioni attività di animazione ed intrattenimento ed arricchendo l’offerta integrata
turistica del territorio silano.
L’Ente, quindi, ha ritenuto opportuno dare continuità, in sinergia con le altre
istituzioni coinvolte, ad Eventi quali la manifestazione invernale Sleddog, traversata della
Sila con i cani da slitta, mentre per il calendario estivo si sono riproposti la IV edizione
degli Spettacoli al Planetario con l’osservazione delle stelle e la III Edizione della Caccia
al Tesoro.
Nel mese di luglio si sono realizzati gli ormai rinomati momenti musicali dei
Concerti di musica jazz e norvegese nelle aree più suggestive del Parco - “Peperoncino
jazz Festival – Calabria Jazz.
Tra le manifestazioni di rilievo rientra anche “Fattorie Aperte in Sila”, evento
volto ad incentivare il turismo naturalistico e rurale di adulti e bambini attraverso visite
guidate alle fattorie dell’Altopiano Silano (12 fattorie), che consentono di osservare
direttamente, tra l’altro, le fasi di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei
prodotti tipici caseari. Questa manifestazione unita a quella dell’Autunno Silano, al
“XXIII Premio Sila” ed alla kermesse “Sila in Festa 2013” ha permesso di prolungare gli
appuntamenti sino alle tradizionali feste natalizie con sagre e usi tradizionali.
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In quest’anno si sono proseguite con l’Associazione Slow Food concertazioni per
lo sviluppo del turismo gastronomico grazie al riconoscimento del presidio per la carne
podolica e l’incentivazione del “consumo a KM 0”.
Nell’ambito della promozione del turismo sociale ed accessibile si sono
organizzati in collaborazione con l’E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) di Cosenza incontri
volti alla realizzazione di un filmato in linguaggio L.I.S. (linguaggio italiano dei segni) e la
sottoscrizione di un protocollo con la delegazione Regione Calabria. Inoltre dall’incontro
con l’E.N.S., l’U.I.C. (Unione Italiana Ciechi e l’ANGLAT (Associazione Nazionale
Guida Legislazioni Andicappati Trasporti) sono nate collaborazione per il miglioramento
e l’implementazione dei servizi accessibili del Parco Nazionale della Sila.
Inoltre si è provveduto a diffondere il materiale promozionale, divulgativo del
Parco nelle varie manifestazione/eventi di carattere locale, nazionale ed internazionale
oltre che a tutte le strutture del Parco e degli operatori turistici ed ai singoli richiedenti.
Si è proseguito con la diffusione dei propri gadget nelle manifestazioni o tramite
vendita diretto o tramite l'Emporio dei Parchi di Federparchi (ivi compresi i libri);
Fondazione Telecom

Ottenuto il finanziamento, da parte delle Fondazione Telecom, del progetto “In
vacanza nei Parchi” in cooperazione col Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val
d’Agri Lagonegrese, Legambiente Basilicata e Federparchi, al fine di poter creare un
network di offerte che promuovano il turismo nei Parchi montani, si è proceduto allo
stazionamento delle relative somme.
Si sono dunque svolti una serie di incontri tecnici e programmatori ed avviati i
lavori attraverso la predisposizione di linee guida, regolamento qualità e censimento
dell'offerta turistica e ricettiva del territorio.
E' stato creato il sito “invacanzaneiparchi.it” ed infine è stato pubblicato in data
19.09.2013 l'apposito bando per l'iscrizione al sito da parte degli operatore economici
locali;
Progetto Smart DMO

L’Ente Parco Nazionale della Sila ha firmato un protocollo d’Intesa con
l’Associazione Calabresi Creativi e la BTO Educational per la sperimentazione del
progetto “SmartDMO” su turismo e innovazione digitale con l’obiettivo di promuovere
fra attori turistici, istituzioni e operatori, una alfabetizzazione digitale per creare
un’offerta integrata attraverso i social network.
Attività di educazione ambientale

Nel campo dell’educazione naturalistica ed ambientale, oltre alle quotidiane e
positive esperienze consolidate con scuole locali, grazie anche al protocollo d’intesa
stipulato con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria (USR), sono stati realizzati
Ente Parco Nazionale della Sila
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una serie di progetti di educazione ambientale rivolti agli istituti scolastici che ricadono
all’interno del territorio del Parco Nazionale della Sila ed altri aperti anche alle scuole
della Regione Calabria. Tra questi i più importanti sono:
1. Il progetto“La scuola incontra il Parco” promosso dall’Ente in collaborazione con

l’USR e Legambiente nazionale e territoriale, che si è concluso a Giugno 2013,
con i gemellaggi tra le scuole urbane e quelle partecipanti al progetto per la
promozione della filiera corta e dei prodotti a km0, inserendosi tra l’altro, nelle
attività connesse alla sensibilizzazione sul programma Mab Sila;
2. Il progetto “Piccole Guide sulle piste dell’Appennino - Junior Rangers”, promosso dal

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il coordinamento
scientifico del CURSA (Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per
l’Ambiente), in collaborazione con i Parchi del Pollino, dell’Appennino Lucano –
Val d’Agri-Lagonegrese (capofila) e dei Monti Sibillini, il cui scopo è stato quello
di sensibilizzare le nuove generazioni, attraverso il coinvolgimento attivo delle
scuole (le prime medie), circa l’importanza di tutelare e rispettare le aree protette;

3. Il Protocollo d'intesa con l’I.T.I.S. “A. MONACO” di Cosenza, capofila della rete,

finalizzato alla realizzazione di un PON F3 - Piano di Azione Coesione – Priorità
Istituto- AzioneF 3 denominato “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di
grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”. All’
Avviso AOODGAI/11666 del 31/07/2012 Area d'intervento Cosenza hanno
aderito n. 07 Istituti Comprensivi della Provincia di Cosenza e 11 Partners
pubblici e privati. I due Moduli Formativi promossi dall’Ente Parco sono: “Scuola
Alternanza lavoro presso le botteghe degli artigiani Silani recupero vecchi mestieri” e
“Realizzazione di un campo di orientiring permanente”;
4. Il Protocollo d’intesa con l’Istituto di Istruzione Superiore “Mancini” di Cosenza

finalizzato alla costituzione del partenariato pubblico/privato propedeutico alla
partecipazione, con il progetto “CRATI Competenze Rafforzate per Attivare Turismi
Innovativi”, all’avviso pubblico della Regione Calabria predisposto nell’ambito
dell’apposito Piano Triennale Regionale approvato con D.D. n. 4271 del
20.03.2013 per la realizzazione dei Poli Tecnico-Professionali;

5. Il Concorso d'idee “Il Parco che vorrei II Edizione”, organizzato dall’Ente in coerenza

con lo spirito di educazione ed avvicinamento alle tematiche ambientali ed al
rispetto degli ecosistemi, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di
Zagarise (Ostello della gioventù “Borgo Paradiso”) e Fattorie Aperte in Sila. Il
concorso è rivolto ad alunni e studenti delle Scuole Primarie e Secondarie con
l’obiettivo di stimolare in loro la crescita di una coscienza “verde”. Saranno
premiate le migliori opere sul tema: “Il Parco Nazionale della Sila”, realizzate in una
categoria a scelta tra le seguenti: poesia, letteratura e/o arti (pittura, scultura,
Ente Parco Nazionale della Sila
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musica etc.), proposte varie (idee, progetti o servizi potenzialmente realizzabili,
che riguardano il Parco Nazionale della Sila. Il Bando è stato pubblicato nel mese
di ottobre, con termine di presentazione delle manifestazioni d'interesse al 15
aprile 2014;
L'Ente Parco, allo scopo di implementare una nuova offerta didattica, sulla base
delle richieste pervenute dal mondo della scuola in genere ed in relazione alle circolari
ministeriali relative all'integrazione curricolare degli studenti, ha riproposto nel 2013
l’offerta di “Laboratori didattici tematici” orientati all'educazione ambientale ed alla
valorizzazione dell'identità locale attraverso la rete museale ed i Centri Visita del Parco.
In particolare, la proposta didattica offerta dal Parco Nazionale della Sila mira allo
sviluppo di conoscenze e di capacità, oltre che alla promozione di un maggiore
attaccamento “al luogo” ed agli straordinari valori espressi dai Parchi nazionali.
Presso l'aula didattica della sede legale ed amministrativa dell'Ente a Lorica sono
state realizzate numerose sessioni di educazione ambientale rivolte alle scolaresche in
visita.
Inoltre, in linea con quanto sopra esposto, sono stati promossi e realizzati
momenti di animazione legati ad eventi di carattere europeo e nazionale, quali la
“Giornata Europea dei Parchi” e la “Settimana Europea per la Custodia del
territorio”, con un calendario di tre appuntamenti: la Prima edizione dell’evento "In
cammino nei Parchi", in occasione dei 150 anni del CAI (Club Alpino Italiano), la
giornata dedicata alle “Piccole Guide del Parco” e l’incontro “Difendiamo la Natura dal
fuoco”.
Con l’accreditamento alla Rete INFEA della Regione Calabria, formalizzato nel
dicembre del 2012, si sono svolti una serie di incontri presso l'Assessorato alle Politiche
per l’Ambiente per la rimodulazione del formulario di progetto secondo le nuove linee
d'indirizzo regionale. Si è lavorato alla compilazione del nuovo formulario descrittivo dei
Centri di Esperienza da inserire nella rete INFEA.
In tale ottica l’Ente Parco ha partecipato nel mese di giugno alla Rassegna
culturale “L'ambiente ha un senso” organizzata presso il RIMUSEUM di Rende, e
destinata ai Centri di Esperienza accreditati nell’ambito della Rete INFEA. Il Parco vi ha
preso parte con uno stand allestito in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Cosenza, promuovendo i seguenti Laboratori
Didattici: Pino Laricio, Muschio e Licheni, Il colore in Natura, I 5 Sensi, Il Bello & il Brutto (utile
e dannoso), Una foglia, Tante foglie, Tecniche di piantumazione.
Anche per il 2013 è stato riproposto ed attuato nel periodo luglio-ottobre il
progetto mirato all’avvistamento degli incendi boschivi ed altre attività connesse di
vigilanza, in collaborazione con le Associazioni di Volontariato.
Contributi per gite (scuole ed associazioni)
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Considerato il notevole successo riscontrato negli anni precedenti, alle somme
stanziate dall’Ente Parco si sono aggiunti € 50.000,00 stanziati dall’Amministrazione
Provinciale di Cosenza.
Nei periodi compresi tra il 30/12/2012 ed il 30/05/2013, tra il 15/09/2013 ed il
15/11/2013 (per le scolaresche) e nel periodo compreso tra 30/12/2012 ed il
15/07/2013, tra il 15/09/2013 ed il 15/11/2013 (per le comitive di anziani e
diversamente abili), per come previsto dal Bando, i pernottamenti registrati sono di
circa 17.000 per un complessivo di circa 9.000 partecipanti, il che può considerarsi un
obiettivo prestigioso in considerazione del fatto che la presenza nel territorio del Parco
dei turisti viene destagionalizzata e conseguentemente anche l’economia del territorio ne
risente positivamente.
Al fine di pubblicizzare al massimo tali iniziativa, soprattutto nel mondo della
scuola, nell'anno 2013 si è aderito alla proposta editoriale “Viaggi di Istruzione Tuttoscuola”
con l’acquisto di un pacchetto promozionale comprendente un’uscita con 1 box
redazionale all’interno dello speciale dedicato all’educazione ambientale, un’uscita con 1
pagina redazionale all’interno della rubrica “La Gita del mese” ed quattro pagine
redazionali all’interno dell’Annuario dei Viaggi d’Istruzione 2013;
Collaborazione con Ufficio Territoriale per la Biodiversità del Corpo Forestale
dello Stato (Cosenza e Catanzaro) e Sorveglianza del Coordinamento Territoriale
per l’Ambiente del Parco Nazionale della Sila
Collaborazione con Ufficio Territoriale per la Biodiversità del Corpo Forestale dello
Stato (Cosenza e Catanzaro)

L’Ente Parco Nazionale della Sila, così come previsto all’art 5 del D.P.R. “L'Ente
Parco può avvalersi, previa stipula di apposito comodato d’uso, degli enti strumentali della Regione,
nonché degli uffici del Corpo forestale dello Stato, per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie
per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta di cui all'art. 2 dell'allegato A al presente
decreto”, stipulerà, anche per l’anno 2013, apposita convenzione con il Corpo Forestale
dello Stato per la gestione delle Riserve Naturali Statali e dei Centri Visita del
Cupone in comune di Spezzano Sila (CS) e A. Garcea in comune di Taverna (CZ).
Sorveglianza del Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Parco Nazionale della
Sila

Per l’attività di vigilanza l’Ente Parco si avvale del Coordinamento Territoriale
per l’Ambiente del Parco Nazionale della Sila (ex comma 2 dell’art. 10, Vigilanza e
sorveglianza, dell’allegato A al D.P.R. 14.11.2002).
Difatti, l’art. 21 della legge quadro (394/91) dispone, tra l’altro, che “La
sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai
fini della presente legge, dal Corpo Forestale dello Stato senza variazioni all'attuale pianta organica
Ente Parco Nazionale della Sila
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dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro
dell'Agricoltura e delle Foreste sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso
il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti Parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo
modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di
reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale
forestale di sorveglianza”.
Mentre l’art. 3 del D.P.C.M. 5 luglio 2002, Coordinamenti Territoriali del Corpo
Forestale dello Stato, dispone, tra l’altro che:
“1. Rimangono a carico del bilancio di previsione del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali gli
oneri relativi agli assegni fissi spettanti al personale del Corpo Forestale dello Stato, nonche'
all'armamento ed all'equipaggiamento.
2. Sono posti a carico degli appositi capitoli di bilancio degli Enti Parco gli oneri:
a) per il trattamento economico di missione e lavoro straordinario del personale del Corpo Forestale dello
Stato ;
b) per la ulteriore formazione specifica del medesimo personale;
c) relativi al funzionamento, manutenzione e potenziamento dei mezzi necessari per la sorveglianza,
compresi i reparti a cavallo;
d) relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili adibiti a sede degli uffici del
coordinamento territoriale posti all'interno del perimetro del Parco.
Nel caso in cui non sia possibile l'utilizzazione di immobili collocati nel perimetro del Parco, graveranno
sui bilanci degli Enti Parco gli oneri relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli
immobili situati all'esterno del territorio del Parco e destinati esclusivamente a sede degli uffici del
coordinamento territoriale.
3. Gli Enti Parco doteranno il personale del Corpo Forestale dello Stato che opera presso il
coordinamento territoriale per l'ambiente di attrezzature speciali per lo svolgimento dei compiti di cui
all'art. 2 del presente decreto, conformi alle tipologie adottate dal Corpo Forestale dello Stato ”.
Gatto selvatico

Si è concluso il monitoraggio attraverso radiotelemetria dei due esemplari di gatto
selvatico (Felis silvestris) reintrodotti in natura, uno nel settembre del 2010 e l’altro
nell’agosto del 2011, nell’ambito di un progetto pilota curato dal CIPR, Comitato
Italiano per la Protezione degli Uccelli Rapaci, finanziato dapprima dall’Ente Parco e
successivamente da un contributo del Dipartimento Politiche per l’Ambiente della
Regione Calabria. Sulla base dei risultati ottenuti il CIPR (Comitato Italiano per la Protezione
degli Uccelli Rapaci), ha proposto all’Ente la realizzazione di un Progetto di “Monitoraggio
della fauna selvatica nel Parco Nazionale della Sila mediante l’utilizzo di fototrappole”. Questo Ente
ha ritenuto, sulla base dell’attuale carenza di dati quali-quantitativi inerenti la fauna
selvatica presente nel Parco Nazionale della Sila, di richiedere apposito finanziamento al
Ente Parco Nazionale della Sila
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Dipartimento Politiche per l’Ambiente della Regione Calabria per consentire la
concretizzazione del progetto in parola.
Interventi sul territorio realizzati direttamente dall’Ente Parco o in convenzione con
l’Ufficio Territoriale per la Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato.
Recupero storico - paesaggistico ed ambientale dell’area “Vivaio sbanditi”(sita in agro
di Spezzano della Sila (CS) e facente parte del Demanio dello Stato) in funzione della
conservazione in ed ex situ di specie di particolare pregio forestale e d’interesse
conservazionistico.

Il suddetto intervento mira al perseguimento:
1. della conservazione delle piante monumentali indigene e alloctone presenti
nella zona della Fossiata e segnatamente nell’area denominata “Vivaio Sbanditi”;
2. della realizzazione di percorsi didattici e naturalistici che illustrino le
caratteristiche delle principali specie forestali indigene e alloctone presenti
nell’area e alcuni habitat tipici dell’altipiano silano;
3. realizzazione di un arboreto – Dendrarium - che raccolga le specie autoctone
presenti nel territorio del Parco Nazionale della Sila, limitatamente al settore
dell’alta collina e della montagna.
A tal fine, l’Ente Parco per il tramite del U.T.B. - Corpo Forestale dello Stato – Ufficio di
Cosenza, ha realizzato la recinzione dell’intera area prescelta (circa 60 ettari).
Sempre per il tramite dell’U.T.B. – C.F.S. di Cosenza, l’Ente Parco ha stipulato un
accordo tra pubbliche amministrazioni con l’Unical per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Centro Visita Cupone

Nel corso dell’anno 2013 sono state espletate le seguenti attività:
1. allestimento museografico Antica Segheria del Cupone: è stata indetta una
manifestazione di interesse per la scelta di professionisti per la progettazione
dell’allestimento;
2. realizzazione del Parco Sensoriale: è stata completata la progettazione
preliminare dell’intervento;
Per il tramite dell’U.T.B. del Corpo Forestale dello Stato di Cosenza sono stati
realizzati:
1. interventi atti all’abbattimento delle barriere architettoniche (guide in pietra
con percorso per non vedenti) e quindi all’incremento del turismo accessibile nei
Centri Visita del Parco;
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manufatti comprensivi del sistema di lettura BRAILLE per favorire le visite
dell’Orto Botanico;
3. il Giardino Geologico in collaborazione con l’associazione internazionale di
geologi EUGEN, all’interno dell’evento ospitato nel Centro Visite il Cupone;
2.

Interventi diversi nei Centri Visita A.Garcea, Cupone e nelle Riserve Statali Naturali

Attraverso il finanziamento di progetti di spesa comprendenti la sola fornitura dei
materiali da parte del P.N.Sila, in ossequio alla convenzione con il C.F.S. – U.T.B. di
Cosenza e Catanzaro, sono stati eseguiti numerosi interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
Centro Visita di Trepidò (Cotronei)

E’ stata siglata con il comune di Cotronei apposita convenzione per la
riqualificazione dell’area concessa in comodato d’uso dalla Società A2A all’Ente Parco
Nazionale della Sila tramite un appalto in concessione.
Per l’apertura del Centro Visita, avvenuta il 18.06.2013, sono stati eseguite
forniture e pose in opera di corpi illuminanti nonché della segnaletica d’emergenza.
All’esterno del Centro Visita, nell’area concessa all’Ente Parco, è stato recuperato
un antico meleto di oltre 100 piante comprese le necessarie lavorazioni agrarie del
terreno.
Bando – Fonti rinnovabili, risparmio energetico e mobilità sostenibile nelle Aree
Naturali Protette – Ente Parco Nazionale della Sila del MATTM – Direzione Generale
per lo sviluppo sostenibile il clima e l’energia.

Sono state acquistate le bici elettriche previste in progetto.

Tutela della Biodiversità fiumara Trionto-Alta Valle del Neto

A seguito dei lavori inerenti la “Tutela della Biodiversità fiumara Trionto-Alta
Valle del Neto”, finanziato dalla Regione Calabria – Assessorato all’Ambiente, è stato
pianificato il monitoraggio post intervento e si dovranno pubblicare i risultati ottenuti.
Perimetrazione Area Parco

Si è data priorità alla realizzazione della rete sentieristica del Parco.
Sentieristica del Parco Nazionale della Sila : convenzioni stipulate con il C.A.I.

Sono stati completati i lavori di posa in opera della rete sentieristica.

Ente Parco Nazionale della Sila
Via Nazionale, snc – 87055 Lorica di San Giovanni in Fiore (CS)

32

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

Implementazione Musei

Concluse le procedure di gara, sono stati avviati e realizzati all'interno del Centro
Visita “Cupone”, in accordo con il CFS/UTB, i seguenti interventi:
1. Archivio video/fotografico ufficiale del Parco: l'Archivio video –
fotografico del Parco vuole essere un centro di eccellenza per la raccolta, la
catalogazione e la realizzazione di contenuti audio – video fotografici,
relativi ad i beni culturali ed ambientali del territorio del Parco; l'archivio è
stato realizzato e terminato.
2. Museo della Biodiversità faunistica: coerentemente con le finalità del
Parco, il progetto è finalizzato alla conoscenza e conservazione della
biodiversità faunistica ed alla sua conoscenza da parte dei giovani;
l'intervento ha per oggetto la fornitura gratuita (in donazione) di collezione
di reperti naturalistici (almeno 10.000 esemplari) e relative pubblicazioni
scientifiche per la classificazione e successiva gestione per anni dieci; in
proposito con note prot. 6448 del 26.10.2012 è stato richiesto, ed ottenuto,
in couso all’Agenzia del Demanio dello Stato, a canone agevolato ai sensi
del il D.P.R. n. 367 del 13.07.1998 la struttura demaniale su tre livelli ubicata
nel Centro Visite “Cupone”; con nota del 234 del 22.01.2013 si trasmetteva
all'Ufficio Territoriale per la Biodiversità il progetto dell'intervento per il
prosieguo dell'iter amministrativo presso l’Agenzia del Demanio; con nota
assunta agli atti d'ufficio al prot. 2529 del 10.04.2013, perveniva
comunicazione dall'UTB di Cosenza dell'autorizzazione da parte del
superiore Ispettorato Generale; con nota prot. 13045 del 05.08.2013,
assunta agli atti d'Ufficio al prot. 5945 del 03.09.2013 l’Agenzia del
Demanio accoglieva la richiesta dell’Ente per anni 18 (diciotto); attualmente
è in corso la sottoscrizione della Convenzione e l'inizio dei lavori edili di
adeguamento;
Interventi realizzati finanziati ai comuni
Riqualificazione ambientale.

Nel corso del 2013 sono state siglate le convenzioni dei seguenti interventi
finanziati:
1. Riqualificazione lungo Lago Arvo in località Lorica (amministrazione comunale di
San Giovanni in Fiore);
2. Completamento strutture sportive in località Villaggio Mancuso e Racise
(amministrazione Comunale di Taverna);
Ente Parco Nazionale della Sila
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Aree attrezzate e simili

Dovranno essere ultimati, da parte dell’Ente Parco, i lavori dell’area attrezzata
in località Mellaro di Pedace precedentemente finanziati al Comune.
Sono iniziati i lavori per la fornitura e messa in opera delle panche nelle aree
attrezzate all’interno dell’area protetta.
Programmi POR ed altre fonti di finanziamento
1.

2.

Nell’ambito del programma comunitario EACI (Executive Agency for
Competitiveness and Innovation)- Intelligent Energy Europe Programme è stato
presentato il progetto BIOEUPARKS e l’Ente Parco è risultato beneficiario del
progetto de quo. Il Personale dell’Ente ha partecipato a due incontri
internazionale (Berlino – Marzo e Budapest (Novembre), svolto quattro tavole
rotonde in un incontro pubblico;
nell’ambito del programma comunitario LIFE+ 2012 è stato presentato il
progetto BIORIVER “Conservazione della biodiversità fluviale nei Parchi dell’Appennino
meridionale” per il quale è risultato vincitore;

Programma Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2007/2013 – Asse 3: “ Qualità della
vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale ” - Misura 313
“Incentivazione di attività turistiche ” – Azione 2 - Progetto “ Lungo i sentieri dei Sapori
e dei Saperi”.

L’Ente Parco, come stabilito con Deliberazione del Presidente n° 33
dell’11/11/2009, superiormente approvata e ratificata dal Consiglio Direttivo con
Deliberazione n° 02 del 25/11/2011, ha partecipato all'Avviso Pubblico di cui al DDG
n. 18398 del 14 ottobre 2009 della Regione Calabria, presentando tutta la
documentazione necessaria relativamente alla seguente misura: MISURA 313:
Incentivazione delle attività turistiche - AZIONE 2 - Progetto “Lungo i sentieri dei Sapori e
dei saperi”. Nel novembre 2012 la Regione Calabria – Dipartimento n° 6 Agricoltura,
Foreste, ha reso nota la collocazione utile di questo Ente nell’ambito della graduatoria
definitiva approvata con DDG n. 15154 del 23/10/2012 ed ha trasmesso all’Ente il
relativo provvedimento di concessione del finanziamento (€ 42.400,00
(quarantaduemilaquattrocento/00), restituito con controfirma della Presidente in data
05/12/2012. Ad avvenuta approvazione della “V Variazione al bilancio di previsione 2012”,
sopravvenuta il 30/04/2013, si è reso necessario procedere alla rimodulazione del
quadro economico di progetto ed alla definizione del nuovo crono programma degli
interventi previsti. L’approvazione di tale variante in corso d’opera è stata comunicata
dalla Regione Calabria – Dipartimento 6 Agricoltura, Foreste, Forestazione con nota
prot. n° 0241064 del 19/07/2013, acquisita in atti dell’Ente al prot. n° 5145 del
26/07/2013. In data 19/09/2013 è stata indetta apposita procedura negoziata in
Ente Parco Nazionale della Sila
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economia – cottimo fiduciario - tra più Ditte specializzate nel settore, ai sensi del comma
11 dell’art. 125 del D. Lgs. n.163/2006. Le procedure di gara sono state esperite in data
30/09/2013. Il servizio di realizzazione del Progetto “Lungo i sentieri dei Sapori e dei Saperi”
è stato aggiudicato via definitiva in data 18/10/2013 alla Società L'Officina delle Idee
Società Cooperativa di Cosenza, per l'importo complessivo di € 49.172,36 iva inclusa. Si
procederà alla sottoscrizione dell’apposito contratto d’appalto entro i termini previsti
dall’art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., salvo eventuale ricorso da parte
di terzi ai sensi dell'art. 120 c. 5 del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, dinanzi al T.A.R.
Calabria sede Catanzaro.
Partenariato di Progetto per l’elaborazione e l’attuazione del Piano Locale per il Lavoro
denominato “SILAvoro”

L’Ente Parco, come stabilito con Deliberazione del Presidente n° 05 del
04/04/2013, ratificato con Deliberazione Consiliare n° 02 del 07/05/2013, approvata
dal MATTM con nota prot. n° PNM – V 38210 del 07/06/2013, ha partecipato all'
l’Avviso Pubblico per la presentazione e la selezione di Piani Locali per il Lavoro,
pubblicato dalla Regione Calabria. Nel medesimo provvedimento presidenziale si è
stabilito di aderire al Partenariato di Progetto per l’elaborazione e l’attuazione del PLL
denominato “SILAvoro”, in qualità di soggetto deputato al coordinamento generale del
progetto in parola, affidando la consulenza e assistenza tecnico-amministrativa alla
Società “Paonessa&Partners”, che ha realizzato concretizzato le seguenti attività:
1. la presentazione e definizione degli ambiti progettuali;
2. supporto alla creazione del partenariato;
3. raccolta documentale e manifestazione d'interesse;
4. predisposizione del formulario di progetto;
5. assistenza nella fase di presentazione della documentazione alla Regione sino alla
pubblicazione delle graduatorie.
Ad oggi si è in attesa di conoscere gli esiti della selezione, ma esistono concrete
probabilità di finanziamento del progetto.

Rete IN .F .E. A.

L’Ente Parco ha aderito al bando emanato dalla Regione Calabria - Dipartimento
Politiche dell'Ambiente ad oggetto “Approvazione e pubblicazione procedura per
l’accreditamento e certificazione dei centri di esperienza della Rete IN .F .E. A.
della Regione Calabria”.
L’Ente è stato accreditato nel dicembre del 2012 e, nel prosieguo, si sono svolti
una serie di incontri presso l'Assessorato alle Politiche per l’Ambiente per la
Ente Parco Nazionale della Sila
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rimodulazione del formulario di progetto secondo le nuove linee d'indirizzo regionale. Si
è lavorato alla compilazione del nuovo formulario descrittivo dei Centri di Esperienza da
inserire nella rete INFEA.
Programmi comunitari e nazionali

L’Ente Parco Nazionale della Sila ha dato corso all’attuazione dei progetti
comunitari e nazionali presentati negli anni precedenti.
Interventi educativi/formativi
Borse di studio

Si è dato seguito alla delibera commissariale che prevedeva, in tre anni,
l’attribuzione di 25 borse di studio. Il secondo anno l’Università Calabria di Cosenza,
beneficiaria ed attuatrice del finanziamento, ha indetto un concorso pubblico per
l’attribuzione di n. 5 borse di studio al fine di svolgere attività di collaborazione e studio.
Il progetto è stato opportunamente rimodulato per consentire una migliore
realizzazione e benefici per l'Ente
Nel corso del 2013 è stato pubblicato in data 7 marzo il bando, approvato con
Determinazione n. 447 del 20.12.2012, integrata con Determinazione n. 67 del
07.03.2013, con cui si provvedeva, tra l'altro, ad approvare gli atti redatti col supporto dei
predetti Consiglieri e degli Uffici dell'Ente ed a bandire pubblica selezione per il
conferimento di “n. 10 Borse di studio su tematiche naturalistiche dell'Ente Parco
Nazionale della Sila”.
Con Determinazione n. 351 del 19.09.2013 sono state assegnate 10 delle 5 Borse
di studio (le altre 5 sono andate deserte o non aggiudicate) e sottoscritte le relative
convenzioni con i vincitori.

Costituzione Poli Tecnico-Professionali

E' stata sottoscritta dichiarazione d’intenti con l’IIS Mancini di Cosenza per partecipare
all’avvivo pubblico, del Piano triennale della Regione Calabria, per la presentazione di
candidature per la costituzione di poli tecnico-professionali, denominato CRATI
(competenze rafforzate per accompagnare turismi innovativi).
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Intese istituzionali
Protocollo d'Intesa A.Fo.R.

Anche per l'anno 2013 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa con l'A.Fo.R con
l'impegno comune e la reciproca collaborazione per la tutela e la valorizzazione del
territorio del Parco e del suo patrimonio naturalistico e sentieristica.
Protocolllo d’Intesa E.N.S.

E' stato sottoscritto un protocollo d'intesa con l’E.N.S. (ente nazionale sordi)
delegazione Regione Calabria, che prevede l’impegno reciproco, nell'ambito delle proprie
finalità istituzionali, di promuovere lo svolgimento di attività atte a garantire l'accessibilità
globale del Parco ai soggetti con disabilità uditiva, attuando, compatibilmente con le
risorse disponibili, sempre nuove e diverse iniziative.
Protocolli SUAP

Sulla scorta della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33 del 18.12.2012, sono
stati sottoscritti i protocolli d'intesa con le Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone, e
gli altri Enti ed Amministrazioni interessati, per l'adesione e partecipazione del Parco ai
SUAP (Sportelli Unici per le Attività Produttivo), previsti dal D.Lgs. 112/98 e
regolamentato dal D.P.R.160/2010, in attuazione della legge 59/97, con il quale gli
imprenditori possono, per via telematica, avviare o sviluppare un’impresa e ricevere tutti
i chiarimenti sui requisiti, la modulistica e gli adempimenti necessari, con il vantaggio di
rivolgersi ad un unico ufficio per tutta la procedura coinvolgendo tutte le
amministrazioni pubbliche comunque implicate, anche in materia ambientale, nel
procedimento.
Associazione Temporanea di Scopo per la realizzazione di una scuola superiore

Nel Consiglio Direttivo del giorno 11.11.2013 si è deliberata la costituzione di una
Associazione Temporanea di Scopo tra l'Ente Parco Nazionale della Sila, l'Università
della Calabria e l'Ecol Hotelier de Geneve, finalizzata all'istituzione e realizzazione di una
"Scuola superiore di alta formazione per il turismo ed attività collegate", con capofila del progetto
l'Ente Parco.
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l'Associazione, prioritariamente, ha lo scopo di verificare la fattibilità del progetto,
l'adesione delle Istituzioni interessate, il reperimento delle risorse strutturali, economiche
e finanziarie necessarie, tramite finanziamenti Regionali, Statali e Comunitari e solo
successivamente, in caso di esito favorevole, di provvedere alla costituzione di autonomo
ed autosufficiente organismo di gestione.
Adesione alla Fondazione “Europa, Mezzogiorno, Mediterraneo”

Nel Consiglio Direttivo del giorno 11.11.2013 si è deliberata l'adesione alla
Fondazione, fondata dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza, denominata “Europa,
Mezzogiorno, Mediterraneo” con lo scopo di favorire la frequentazione, la conoscenza,
l’integrazione dei popoli che si affacciano sul mediterraneo, nonché di contribuire al
progresso ed allo sviluppo delle regioni dello stesso bacino.
Tra le finalità della Fondazione, coerenti con quelle del Parco, vi sono, tra l’altro, la
valorizzazione della montagna euromediterranea, il rafforzamento della cooperazione
con l’unione Europea, il Consiglio d’Europa, Enti Organismi ed Istituzioni al fine di
concorrere alla realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile, nonché l’incentivazione
della protezione dell’ambiente.
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OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
3.1 Albero delle performance
Di seguito la rappresentazione grafica dell'albero della performance predisposto nel
Piano della Performance 2013/2015, con i relativi risultati programmati e raggiunti.
Il Raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Dirigenza, unico centro di spesa
dell'Ente, nonché ai responsabili delle singole unità organizzative, è necessariamente collegato a
sua volta al raggiungimento di specifici obiettivi individuali e di gruppo.
AREA STRATEGICA 1
AMMINISTRATIVA-CONTABILE
Azione

Indicatore

Adempimenti
normativi connessi
alla gestione del
personale

Numero adempimenti richiesti numero adempimenti
dalla legge e/o regolamenti (si
da 0 a 1
veda elenco tabella che precede
da 2 a 5
"modalità erogazione")

Organizzazione
realizzazione
manifestazioni
significative

e Numero
realizzate

Unità di misura

Numero
ed di protocollo assegnati
dati

Risultati

1

> 10

1

8

1

> 10

1

> 7001

sufficiente
buono

da 8 a 10

elevato

superiore a 10

assoluto rilievo

manifestazioni da 0 a 1

Risorse

insufficiente

da 6 a 7

insufficiente

da 2 a 5

sufficiente

da 6 a 7

buono

da 8 a 10

elevato

superiore a 10

assoluto
rilievo

Adempimenti
Numero adempimenti richiesti da 0 a 1
normativi connessi dalla legge e/o regolamenti
da 2 a 5
alla
gestione
giuridica
da 6 a 7

Acquisizione,
scansione
inserimento
nell'apposito
programma
informatico

Target

insufficiente
sufficiente
buono

da 8 a 10

elevato

superiore a 10

assoluto rilievo

da 500 a 1000

insufficiente

da 1001 a 3000

sufficiente

da 3001 a 6000

buono

da 6001 a 7000

elevato

da 7001

assoluto rilievo
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Tabella A
Capitoli Bilancio

Stanziamento

2030 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente"

€ 83.860,00

2080 "Spese per accertamenti sanitari"

€ 5.000,00

2090 "Spese per il personale e partecipazione a convegni"

€ 5.000,00

4500 "Spese per somministrazione lavoro, prestazioni a carattere € 13.700,00
provvisorio e collaborazioni esterne"
5160 "Promozione di attività socio-culturali, turistiche, agrituristiche, € 10.000,00
ricreative e sportive, piste sci di fondo ect."
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AREA STRATEGICA 2
PIANIFICAZIONE

Azioni

Completamento interventi
strutturali e/o impianti,
realizzazione interventi di
miglioramento, tutela e
valorizzazione del territorio

Indicatore

Numero
interventi e/o
impianti
programmati X

Numero di
SIT sovrapposizione della
comuni che
cartografia del Piano del
hanno fatto
Parco e della carta dei vincoli pervenire la
ambientali (SIC, ZPS, ecc)
cartografia di
con la cartografia di base
base X
consegnata dai Comuni del
Parco

Creazione di un sistema di
monitoraggio ambientale in
riferimento alle strategie ed
interventi realizzati in
materia l’utilizzo di fonti di
energia rinnovabile e di
salvaguardia e tutela
ambientale

Numero provvedimenti, atti
e pareri emessi dall’Ufficio
del Piano

Rilascio Nulla-osta e pareri,
redazioni di progetti e

Numero
interventi
realizzati X

Numero di
richieste
pervenute X

Nulla-osta,
pareri e
progettazione

Unità di misura

Target

il 50% di X

insufficiente

il 60% di X

sufficiente

l’ 80% di X

buono

il 100% di X

elevato

il 50% di X

insufficiente

il 60% di X

sufficiente

l’ 80% di X

buono

il 100% di X

elevato

il 50% di X

insufficiente

il 60% di X

sufficiente

l’ 80% di X

buono

il 100% di X

elevato

il 50% di X evase

insufficiente

il 60% di X evase

sufficiente

l’ 80% di X evase

buono

il 100% di X

elevato

il 50% di X evase

insufficiente

il 60% di X evase

sufficiente

l’ 80% di X evase

buono
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Risorse
Umane

Risultati

3

elevato

1

elevato

3

elevato

1

dato non
rilevabile
per
mancata
necessità
di riunire
l'Ufficio
del Piano

2

elevato
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stesura di relazioni tecnico-

Rilascio Nulla-osta,
autorizzazioni, pareri
Conferenze dei Servizi

il 100% di X evase
rilasciati in
numero totale X

Nulla-osta,
Autorizzazioni,
pareri e
Conferenze di
servizi, rilasciati
in numero totale
X

Programmazione,
Numero di
coordinamento e gestione progetti
delle azioni e dei progetti di presentati X
sviluppo socio economico,
comunitari
nazionali
e
regionali
Progetti
realizzati X
Servizi di Progettazione

elevato

il 50% di X evase

insufficiente

il 60% di X evase

sufficiente

l’ 80% di X evase

buono

il 100% di X

elevato

il 50% di X

insufficiente

il 60% di X

sufficiente

l’ 80% di X

buono

il 100% di X

elevato

il 50% di X

insufficiente

il 60% di X

sufficiente

l’ 80% di X

buono

il 100% di X

elevato
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Tabella B
Capitoli Bilancio

Stanziamento

11070 "Realizzazione segnaletica perimetrale"

€ 405.187,00

11100 "Realizzazione di aree attrezzate. aree turistiche. aree verde € 476.793,00
pubblico, campeggi natura e di itinerari turistici naturalistici, ect."
11120 "Allestimento segheria del Cupone"

€ 95.000,00

11130 "Spese allestimento giardino botanico"

€ 35.00,00

11150 "Mobilità lenta ed ippovia del Parco" - residui

€ 26.493,00

Ente Parco Nazionale della Sila
Via Nazionale, snc – 87055 Lorica di San Giovanni in Fiore (CS)

43

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

AREA STRATEGICA 3
SEGRETERIA E COMUNICAZIONE

Azioni
Deliberazioni
Presidenziali
Consiliari

Concessione
contributi per
realizzazione
eventi inerenti
finalità del Parco

Indicatore

Unità di
misura

Numero Deliberazioni 5%
e approvate in prima e/o
15%
in seconda istanza dal
20%
Ministero vigilante

Risultati

insufficiente

1

> 50%

1

> 50%

1

> 50%

1

> 15%

1

da 7 a 10

1

> 500

sufficiente
buono
elevato

50 %

assoluto rilievo

Numero di contributi 5%
la erogati in rapporto alle
15%
di richieste
20%
le

insufficiente
sufficiente
buono

30%

elevato

50 %

assoluto rilievo
insufficiente
sufficiente
buono

40%

elevato

50 %

assoluto rilievo

Interventi
di Numero di interventi da 0 a 1
Educazione
di
educazione
da 2 a 4
Ambientale e socio- ambientale
da 5 a 8
culturale

di Numero
pubblicitarie

Risorse

30%

Contributi per gite di Numero di contributi 5%
istruzione e
erogati in rapporto alle 15%
formazione per
richieste
25%
scuole ed anziani

Attività
promozione

Target

insufficiente
sufficiente
buono

da 9 a12

elevato

da 13 a 15

assoluto rilievo

pagine da 0 a 1

insufficiente

da 2 a 3

sufficiente

da 4 a 6

buono

da 7 a 10

elevato

da 11 a 15

assoluto rilievo

Gestione news letter Numero di news letter da 40 a 50
e comunicati
e comunicati
da 51 a 80
informativi
informativi
da 81 a 100

insufficiente
sufficiente
buono

da 101 a 299 elevato
da 300 a 500 assoluto rilievo
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Adempimenti contabili Numero
adempimenti da 0 a 1
previsti dalla Legge
contabili stabiliti dalla
da 2a 5
legge (si veda elenco
tabella che precede da 6 a 7

"modalità erogazione") da 8 a 10

insufficiente

2

> 10

sufficiente
buono
elevato

superiore a 10 assoluto rilievo
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Tabella C
Risorse Economiche - Capitolo bilancio

Stanziamento

4010 "Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, rassegne, abbonamento G.U., € 10.000,00
BUR, ect."
4400 "Spese per realizzazione o per stampa di riviste, libri,pubblicazioni annali, € 28.000,00
monografie, bollettini, videocassette, CD, DVD, ed altro materiale divulgativo,
ect."
4410 "Spese per marketing e comunicazione"

€ 135.500,00

5100 "Contributi a favore di Enti, Comuni, Cooperative, associazioni, per la € 20.000,00
promozione economica e sociale, per la promozione dell'energia alternativa e
rinnovabile e per attività svolte in sinergia con altre istituzione ect."
5170 "Attività di educazione ambientale e di incentivi al turismo scolastico, per € 95.890,00
la terza età e per i diversamente abili ect."
5180 "Attività di educazione ambientale e di incentivi al turismo scolastico, per € 50.000,00
la terza età e per i diversamente abile, contributo provincia Cosenza"
2010 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente"

€ 480.200,00

2040 "Oneri previdenziali, assistenziali e sociali a carico dell'Ente"

€ 165.000,00

2050 "Indennità e rimborso spese trasporto per missioni in territorio € 10.200,00
nazionale"
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3.1 Obiettivi strategici, operativi ed individuali
Il Raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Dirigenza, unico centro di spesa
dell'Ente, nonché ai responsabili delle singole unità organizzative, è necessariamente collegato a
sua volta al raggiungimento di specifici obiettivi individuali e di gruppo.
Al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati, è stato
richiesto ai Responsabili di Servizio di relazionare in merito ai risultati raggiunti rispetto a quelli
programmati sopra elencati, i quali hanno relazionato in merito con apposite relazioni acquisite
in atti.
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICI.
Con riferimento alle risorse finanziarie impegnate nell'anno 2013 si riportano, per comodità di
lettura, le tabelle concernenti i capitoli di Bilancio assegnati ai diversi obiettivi programmati per
ciascun servizio, i cui importi sono stati opportunamente aggiornati con le relative variazioni di
Bilancio nel frattempo intervenute, con a latere le somme impegnate.
Si precisa altresì, che, in osservanza alle disposizioni normative di cui al Decreto Legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 ed il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state osservati i risparmi di spesa ivi previsti,
versando le relative eccedenze per un importo pari € 134.806.
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AREA STRATEGICA 1
AMMINISTRATIVA-CONTABILE
Tabella A
Descrizione Obiettivi

Capitolo Bilancio Stanziamento Impegnato

Adempimenti normativi connessi alla
gestione del personale
1. Formazione Fondo Accessorio;
2. Ripartizione Fondo;
3. Elaborazione Conto annuale;
4. Visite mediche;
5. Tenuta ed aggiornamento della
dotazione organica;
6. Gestione giuridica ed amministrativa del
rapporto di lavoro dipendente e
autonomo;
7. Supporto all’Organismo Indipendente
di Valutazione;
8. Gestione dei procedimenti disciplinari;
9. Procedure di assunzione e di
progressione;
10. Esecuzione di atti e provvedimenti di
competenza dell’Ufficio;
11. Adempimenti ai sensi del D. Lgs.
150/2009 (Piano Performance, Relazione
Performance);

2030 "Fondo per il € 83.860,00
miglioramento
dell'efficienza
dell'Ente"

€ 42.555,00

2080 "Spese
accertamenti
sanitari"

€ 442,00

per € 5.000,00

2090 "Spese per il € 5.000,00
personale
e
partecipazione
a
convegni"

€ 4.160,00

4500 "Spese per € 13.700,00
somministrazione
lavoro, prestazioni a
carattere
provvisorio
e
collaborazioni
esterne"

€ 13.608,00

5160 "Promozione € 10.000,00
di attività socioculturali, turistiche,
agrituristiche,
ricreative e sportive,
piste sci di fondo
ect.

€ 3.300,00
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Tabella B
Descrizione Obiettivi

"Realizzazione
perimetrale"

AREA STRATEGICA 2
PIANIFICAZIONE
Capitolo
bilancio

Fonti disponibili
Impegnato
(competenza/residui)

segnaletica 11070

€ 405.187,00

€ 405.187,00

"Realizzazione
di
aree 11100
attrezzate. aree turistiche.
aree
verde
pubblico,
campeggi natura e di
itinerari turistici naturalistici,
ect."

€ 476.793,00

€ 476.793,00

"Allestimento segheria del 11120
Cupone"

€ 95.000,00

€ 95.000,00

"Spese allestimento giardino 11130
botanico"

€ 35.000,00

€ 35.000,00

"Mobilità lenta ed ippovia 11150
del Parco" - residui

€ 26.493,00

€ 26.493,00
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AREA STRATEGICA 3
SEGRETERIA E COMUNICAZIONE
Tabella C
Descrizione Obiettivi
Gestione news letter e
comunicati informativi
Attività di promozione

Risorse Economiche - Capitolo
bilancio

Stanziamento Impegnato

4010 "Spese per l'acquisto di libri,
riviste, giornali, rassegne,
abbonamento G.U., BUR, ect."

€ 10.000,00

Deliberazioni Presidenziali e 4400 "Spese per realizzazione o per € 28.000,00
Consiliari
stampa di riviste, libri,pubblicazioni

€ 2.667,00

€ 27.988,00

annali, monografie, bollettini,

Interventi di Educazione
videocassette, CD, DVD, ed altro
Ambientale e socio-culturale

materiale divulgativo, ect."

Concessione contributi per la 4410 "Spese per marketing e
realizzazione di eventi inerenti
comunicazione"
le finalità del Parco

5100 "Contributi a favore di Enti,

Contributi
per
gite
di Comuni, Cooperative, associazioni,
istruzione e formazione per per la promozione economica e
scuole ed anziani

€ 135.500,00

€ 103.036,00

€ 20.000,00

€ 8.000,00

sociale, per la promozione
Adempimenti
contabili dell'energia alternativa e rinnovabile
e per attività svolte in sinergia con
previsti dalla Legge
1. Redazione Bilanci,
altre istituzione ect."

2.Gestione economica del
personale
3.Mandati, accertamento e
riscossione delle entrate;
4. Anagrafe delle prestazioni;
5.Tenuta dei registri;
6.Dichiarazioni e certificazioni
fiscali;
7.Gestione
aspetti
fiscali
attività commerciale;
8.Gestione IVA:
9.Contabilità di magazzino;
10. Gestione imposte;
11. Economato.

5170 "Attività di educazione
€ 95.890,00
ambientale e di incentivi al turismo
scolastico, per la terza età e per i
diversamente abili ect."

€ 95.890,00

5180 "Attività di educazione
€ 50.000,00
ambientale e di incentivi al turismo
scolastico, per la terza età e per i
diversamente abile, contributo
provincia Cosenza

€ 50.000,00

2010 "Stipendi ed altri assegni fissi al € 480.200,00
personale dipendente"

€ 480.163,00

2040 "Oneri previdenziali, assistenziali € 165.000,00
e sociali a carico dell'Ente"

€ 139.882,00

2050 "Indennità e rimborso spese € 10.200,00
trasporto per missioni in territorio
nazionale"

€ 10.199,00
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5. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE
Il CUG – Comitato Unico di Garanzia - lavora per prevenire e battere le discriminazioni dovute
non soltanto al genere, ma anche all’età, alla disabilità, all’origine etnica, alla lingua, alla razza, e,
per la prima volta, all’orientamento sessuale.
Il comitato assume tutte le funzioni che la legge e i contratti collettivi attribuivano ai Comitati
per le Pari Opportunità ed ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing e rappresenta un
interlocutore unico, più efficace e completo al quale i lavoratori potranno rivolgersi nel caso
subiscano una discriminazione e vogliano porvi rimedio.
Nel Corso del 2013 il CUG è stato a supporto delle attività svolte soprattutto nei progetti in
materia di disabilità, nonché nelle giornate della trasparenza ed in fase di consultazione del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
6.IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
FASE DEL PROCESSO

SOGGETTI COINVOLTI

ORE DEDICATE
ALLE FASI

ARCO TEMPORALE

1

2

3

Definizione dell'identità
dell'organizzazione

Presidenza, Direzione
Struttura Tecnica
Permanente, OIV

10

x

x

Analisi del contesto esterno
ed interno

Servizi dell'Ente
Stakeholder

10

x

x

Definizione degli obiettivi
raggiunti

Presidenza, Direzione,
OIV, Responsabili di
Servizio.

200

x

x

x
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ALLEGATO 2: TABELLA OBIETTIVI DELL'ENTE
Descrizione

Peso obiettivo

Adempimenti
insufficiente : 20%
normativi
sufficiente : 40%
connessi
alla
gestione
del buono: 60%
personale
elevato: 80%

Area strategica 1 - Amministrativa - Contabile
Risorse Risorse
Indicatori
Peso
Umane Finanziarie
indicatori

Target

Valore
Consuntivo
Indicatori

Grado
raggiungimento
Obiettivo
(valore compreso
tra 0 e 100%)

1

insufficiente

>10

100,00%

8

80,00%

> 10

100,00%

> 7001

100,00%

Numero
da 0 a 1
adempimenti
da 2 a 5
richiesti
dalla
legge
e/o da 6 a 7
regolamenti
da 8 a 10

assoluto rilievo: 100%
Organizzazione e insufficiente: 20%
realizzazione
sufficiente: 40%
manifestazioni
significative
buono: 60%

superiore a 10
1

€ 117.560

elevato: 80%
assoluto rilievo: 100%

Adempimenti
insufficiente: 20%
normativi
connessi
alla sufficiente: 40%
gestione
buono: 60%
giuridica
elevato: 80%

superiore a 10

1

assoluto rilievo: 100%
Acquisizione,
scansione
ed
inserimento dati
nell'apposito
programma
informatico

insufficiente: 20%
sufficiente: 40%

Numero
da 0 a 1
adempimenti
richiesti
dalla da 2 a 5
legge
e/o da 6 a 7
regolamenti
da 8 a 10

Numero
da 0 a 1
adempimenti
richiesti
dalla da 2 a 5
legge
e/o
da 6 a 7
regolamenti
da 8 a 10
superiore a 10

1

N. di protocollo da 500 a 1000
assegnati
da 1001a 3000

sufficiente
buono
elevato
assoluto rilievo

insufficiente
sufficiente
buono
elevato
assoluto rilievo

insufficiente
sufficiente
buono
elevato
assoluto rilievo

insufficiente
sufficiente

buono: 60%

da 3001 a 6000 buono

elevato: 80%

da 6001 a 7000 elevato

assoluto rilievo: 100%

da 7001

assoluto rilievo

Descrizione

Peso
Obiettivo

Completamento
interventi strutturali e/o
impianti,
realizzazione
interventi
di
miglioramento, tutela e
valorizzazione
del
territorio

insufficiente: 25%

SIT sovrapposizione della
cartografia del Piano del
Parco e della carta dei
vincoli ambientali (SIC,
ZPS,
ecc)
con
la
cartografia
di
base
consegnata dai Comuni
del Parco

insufficiente: 25%

Risorse
Umane

Area strategica 2 - Pianificazione
Risorse
Indicatori
Peso
Finanziarie
indicatori

Numero
interventi e/o
impianti
programmati X

3

sufficiente: 50%
buono: 75%
elevato: 100%

Target

il 50% di X

insufficiente

il 60% di X

sufficiente

l’ 80% di X

buono

il 100% di X

elevato

il 50% di X

insufficiente

il 60% di X

sufficiente

l’ 80% di X

buono

il 100% di X

elevato

1
sufficiente: 50%
buono: 75%
elevato:100%
€ 1.038.473

Numero di
comuni che
hanno fatto
pervenire la
cartografia di
base X

3
Creazione di un sistema
di
monitoraggio
ambientale in riferimento
alle strategie ed interventi
realizzati
in
materia
l’utilizzo di fonti di
energia rinnovabile e di
salvaguardia e tutela
ambientale

insufficiente: 25%

Numero
interventi
realizzati X

il 50% di X

insufficiente

il 60% di X

sufficiente

buono: 75%

l’ 80% di X

buono

elevato:100%

il 100% di X

elevato

il 50% di X evase

insufficiente

sufficiente:50%

insufficiente: 25%

1

Valore
Consuntivo
Indicatori

Grado
raggiungimento
Obiettivo
(valore compreso tra
0 e 100%)

elevato

100,00%

elevato

100,00%

elevato

100,00%

elevato

dato non rilevabile

Numero provvedimenti, sufficiente: 50%
atti e pareri emessi
buono:75%
dall’Ufficio del Piano
elevato:100%

Numero di
richieste
pervenute X

il 60% di X evase

sufficiente

l’ 80% di X evase

buono

il 100% di X

elevato

Nulla-osta,
pareri e
progettazione
rilasciati in
numero totale X

il 50% di X evase

insufficiente

il 60% di X evase

sufficiente

l’ 80% di X evase

buono

il 100% di X

elevato

Nulla-osta,
Autorizzazioni,
pareri e
Conferenze di
servizi, rilasciati
in numero totale
X

il 50% di X evase

insufficiente

il 60% di X evase

sufficiente

l’ 80% di X evase

buono

il 100% di X

elevato

Numero di
progetti
presentati X

il 50% di X

insufficiente

il 60% di X

sufficiente

l’ 80% di X

buono

il 100% di X

elevato

il 50% di X

insufficiente

il 60% di X

sufficiente

buono: 75%

l’ 80% di X

buono

elevato: 100%

il 100% di X

elevato

insufficiente: 25%
Rilascio Nulla-osta e
sufficiente:50%
pareri,
redazioni
di
progetti e stesura di buono:75%
relazioni
tecnicoelevato: 100%
specialistiche

2

Rilascio
Nulla-osta, insufficiente: 25%
autorizzazioni, pareri
sufficiente:50%
Conferenze dei Servizi
buono:75%

1

elevato:100%

Programmazione,
coordinamento e gestione
delle azioni e dei progetti
di
sviluppo
socio
economico,
comunitari
nazionali e regionali

insufficiente: 25%

Servizi di Progettazione

insufficiente: 25%

2

sufficiente:50%
buono:75%
elevato:100%

sufficiente: 50 %

2

Progetti
realizzati X

per mancata necessità
di riunire l'Ufficio del
Piano
elevato

100,00%

elevato

100,00%

elevato

100,00%

elevato

100,00%

Descrizione

Peso
Obiettivo

Deliberazioni
insufficiente: 20%
Presidenziali e
sufficiente: 40%
Consiliari
buono: 60%

Risorse
Umane

Area strategica 3 - Segreteria e Marketing
Risorse
Indicatori
Peso
Target
Finanziarie
indicatori

1

Numero
Deliberazioni
approvate in
prima e/o in
seconda istanza
dal Ministero
vigilante

5%

insufficiente

15%

sufficiente

20%

buono

30%

elevato

50 %

assoluto rilievo

Numero di
contributi
erogati in
rapporto alle
richieste

5%

insufficiente

15%

sufficiente

20%

buono

30%

elevato

50 %

assoluto rilievo

5%

insufficiente

15%

sufficiente

25%

buono

40%

elevato

50 %

assoluto rilievo

da 0 a 1

insufficiente

da 2 a 4

sufficiente

da 5 a 8

buono

elevato: 80%

da 9 a12

elevato

assoluto rilievo: 100%

da 13 a 15

assoluto rilievo

elevato:80%
assoluto rilievo: 100%
Concessione
insufficiente: 20%
contributi per la
sufficiente: 40%
realizzazione di
eventi inerenti le buono:60%
finalità del Parco
elevato: 80%

1

€ 994,790

assoluto rilievo: 100%
Contributi per
insufficiente: 20%
gite di istruzione
sufficiente: 40%
e formazione
per scuole ed
buono: 60%
anziani
elevato: 80%

1

Numero di
contributi
erogati in
rapporto alle
richieste

assoluto rilievo:100%
Interventi
di insufficiente: 20%
Educazione
sufficiente: 40%
Ambientale
e
socio-culturale buono: 60%

Attività
promozione

di insufficiente: 20%
sufficiente: 40%

1

1

Numero di
interventi di
educazione
ambientale

Numero pagine da 0 a 1
pubblicitarie
da 2 a 3

insufficiente
sufficiente

buono: 60%

da 4 a 6

buono

elevato: 80%

da 7 a 10

elevato

assoluto rilievo: 100%

da 11 a 15

assoluto rilievo

Valore
Consuntivo
Indicatori

Grado raggiungimento
Obiettivo
(valore compreso tra 0 e 100%)

assoluto rilievo

100,00%

assoluto rilievo

100,00%

assoluto rilievo

100,00%

assoluto rilievo

100,00%

assoluto rilievo

80,00%

Gestione news
letter e
comunicati
informativi

Adempimenti
contabili
previsti dalla
Legge

insufficiente: 20%

1

sufficiente: 40%
buono: 60%

Numero di
news letter e
comunicati
informativi

da 40 a 50

insufficiente

da 51 a 80

sufficiente

da 81 a 100

buono

elevato: 80%

da 101 a 299 elevato

assoluto rilievo: 100%

da 300 a 500 assoluto rilievo

insufficiente : 20%
sufficiente : 40%
buono: 60%
elevato: 80%
assoluto rilievo: 100%

2

Numero
adempimenti
contabili
stabiliti dalla
legge (si veda

da 0 a 1

insufficiente

da 2a 5

sufficiente

da 6 a 7

buono

elenco tabella
da 8 a 10
che precede
superiore a
"modalità
erogazione") 10

elevato
assoluto rilievo

assoluto rilievo

100,00%

assoluto rilievo

100,00%

ALLEGATO 3: TABELLA DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Documento
(riferito al 2013)

Data di
approvazione

Data di
pubblicazione

Data ultimo
aggiornamento

Link documento

Sistema di misurazione e
valutazione della
performance

30/12/10

30/12/10

07/05/13

http://www.parcosila.it/it/ente/trasparenza-valutazione-e-merito/cat_view/10amministrazione-trasparente/255-performance/18-sistema-di-valutazione-dellaperformance

Piano della Performance

31/01/13

31/01/13

-

http://www.parcosila.it/it/ente/trasparenza-valutazione-e-merito/cat_view/10amministrazione-trasparente/255-performance/280-piano-della-performance

Piano Triennale per la
prevenzione della
corruzione 2013/2015

31/01/13

31/01/13

-

http://www.parcosila.it/it/ente/trasparenza-valutazione-e-merito/cat_view/10amministrazione-trasparente/201-anticorruzione/213-piani-prevenzione-dellacorruzione/214-piano-20132015

Standard di qualità dei
servizi

31/01/13

31/01/13

-

http://www.parcosila.it/it/ente/trasparenza-valutazione-e-merito/search_result

