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Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, art. 10, c. 1, lett. b
Relazione sulla Performance
per l'anno 2017
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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 2016,
contenuti nel Piano della Performance 2017-2019, adottato con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 3 del 31/01/2017.
La legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 23 giugno 2014, n. 90,
ha trasferito le competenza dell'ANAC, già CiVIT, relative alla misurazione e valutazione
della performance alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica.
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, oggi ANAC, di cui alla Deliberazione n. 5/2012, cui rimanda il medesimo
dipartimento della Funzione Pubblica.
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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

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

4

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

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

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

5

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

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 19 Comuni di cui 9 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

Casali del Manco

Taverna

Savelli

Celico

Sersale

Corigliano Calabro

Zagarise

Longobucco
San Giovanni in Fiore
Spezzano della Sila

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;
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:
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"Legge Quadro
protette"

sulle

Aree I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui
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 agrosilvo-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
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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
2017, 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).
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SERVIZIO "AMMINISTRATIVO, PROMOZIONE E MARKETING"
DOTAZIONE ORGANICA E FABBISOGNO DI PERSONALE
Nell'anno 2017 la dotazione organica dell'Ente non ha subito alcuna variazione rispetto
all'ultima rideterminazione adottata con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 del
07/05/2013 e per come di seguito sintetizzato.
Nell'anno 2013, con l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
(D.P.C.M.) del 23/01/2013, era 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 era stata rideterminata 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 era preso atto di
quanto contenuto del D.P.C.M. sopra richiamato e si era 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'
PERSONALE

DI

C
C2

1

C1

10

B
B1

7

A
A1

2

TOTALE

20

Nel dicembre 2016 sono terminate le progressioni economiche del personale avviata
sulla base Contratto Integrativo 2015/2017, con decorrenza 01.01.2016, ragion per cui l'attuale
consistenza della dotazione organica è così determinata:
AREA

UNITA'
PERSONALE

DI

C
C2

4
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C1

7

B
B2

2

B1

5

A
A2

1

A1

1

TOTALE

20

Con nota prot. 2428 del 29.03.2017 si è proceduto alla rilevazione delle eccedenze del personale
ex art. 33 del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, ed è stato comunicato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica che, per l'anno 2017, non
sono state registrate situazioni di:
1. soprannumero di personale, in quanto il personale in servizio è pari a 20 unità senza
esuberi rispetto a quanto previsto in dotazione organica;
2. eccedenza, in quanto il rapporto tra spese del personale per l'anno 2017 e le spese
correnti previste per il medesimo anno, è pari al 41% 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 Commissario Straordinario n. 17 del 31/07/2017 si è
proceduto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019.
La Deliberazione è in corso di approvazione da parte dei competenti Dicasteri.
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009,
N. 150 (C.D."DECRETO BRUNETTA")
L'Ente, nell'anno 2017, 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 2017-2019;

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 31/01/2017 è stato adottato il Piano
della Performance 2017-2019. Si tratta di un documento di programmazione introdotto e
disciplinato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n° 150 (Decreto-Brunetta). La finalità di
detto strumento è di rendere trasparente gli obiettivi che l’Ente si è prefissato per il prossimo
triennio, garantendo ampia diffusione sull'andamento gestionale dell'amministrazione. Il Piano è
stato elaborato in ottemperanza a quanto sancito ai sensi dell'art. 10 del citato Decreto
Legislativo ed è stato redatto in coerenza con quanto contenuto nel documento programmatico
(Bilancio di Previsione) adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del
31.10.2016. Ai fini della redazione del Piano sono state seguite, altresì, le linee guida fornite
dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni
Ente Parco Nazionale della Sila
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Pubbliche (CiVIT), nonché le indicazioni emerse dalla valutazione del Piano della Performance
dell'Ente per il triennio 2013/2015 (ultima valutazione effettuata).

-

Adozione della Relazione sulla Performance per l'anno 2017

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 27/12/2016 è stata adottata la
Relazione sulla Performance, 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 2016, contenuti nel Piano della
Performance 2016 - 2018, adottato con Deliberazione Commissariale n. 2 del 29/01/2016. La
legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, ha
trasferito le competenza dell'ANAC, già CiVIT, relative alla misurazione e valutazione della
performance alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
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, oggi ANAC, di
cui alla Deliberazione n. 5/2012, cui rimanda il medesimo dipartimento della Funzione
Pubblica;

Adozione degli standard di qualità per l'anno 2017;
Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 31/01/2017 sono stati adottati gli
standard di qualità per l'anno 2017. Il percorso per la definizione e misurazione degli standard
di qualità è collocato all'interno dell'impianto metodologico che l'Ente ha attuato per sviluppare
il ciclo di gestione della performance e, più in generale, per adempiere a quanto previsto dal
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il presente documento si inserisce, quindi, nel
predetto "ciclo" della performance a suo completamento al fine di perfezionare l'azione
dell'Ente nel rispetto dei principi di trasparenza, accessibilità, tempestività ed efficacia, avendo
sempre come parametro di riferimento i requisiti di etica professionale attesa dai cittadini, ai
quali si deve dare riscontro. Gli atti sono stati caricati sul portale della Performance;
Con Deliberazione Commissariale n. 27 del 19.09.2016, sulla scorta della nota prot. n. DFP
0043279 del 23.08.2016, acquisita in atti al n. prot. 5774 del 24.08.2016 con la quale il
Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso il proprio parere obbligatorio, deliberando
favorevolmente, si è proceduto alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione
dell'Ente ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA SECONDO LA LEGGE 6 NOVEMBRE
2012, N. 190 “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE
DELLA
CORRUZIONE
E
DELL'ILLEGALITÀ'
NELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE” E DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33
“RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI
PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” LE ALTRE NORME IN MATERIA.

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

12

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

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 prevedono che: "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 Commissario Straordinario n. 04 del 31.01.2017, ritualmente
approvata 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;
Per effetto del D.Lgs n. 97/2016, il Piano Triennale per la trasparenza è stato abrogato
ed i relativi oneri sono trasfusi nel Piano per la prevenzione della corruzione.
Nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 è previsto (art. 4), tuttavia, che “La
soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della
nuova disciplina, comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di
un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere,
dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e
informazioni previsti dalla normativa vigente.” tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del
Piano di prevenzione della corruzione.”
Il Piano è stato elaborato in coerenza con le nuove disposizioni del nuovo piano
Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'ANAC con Deliberazione n. 831 del 03.08.2016
e contiente l'“apposita sezione” relativa alla trasparenza con il monitoraggio per l'anno precedente.
Dall'anno 2016 è stata eliminata la comunicazione telematica PERLA PA;
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha reso al Commissario, in data
15.12.2016, la relazione in merito al Piano Anticorruzione 2016, assunta in pari data al prot.
8953, corredandola, sulla base dell'avviso dell'ANAC del 05.12.2016, della “Scheda standard per la
Predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione”;
Con Deliberazione Presidenziale n. 10 del 17.12.2013, dopo l'apposito pubblica
consultazione, si era già dotato del “Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente Parco
Nazionale della Sila”, corredato dall'apposita relazione illustrativa, secondo l’Art. 54 D. Lgs n.
165/01 e succ. mod. ed il DPR n. 62/2013, che ne rappresenta parte integrante e sostanziale.
Si è trattato il tema dell’anticorruzione nelle giornate della trasparenza, che sono state
ritualmente svolte, nonché aggiornato la struttura del sito internet dell’Ente secondo il D.Lgs n.
33/2013 e delle indicazioni del sito Magellano – la Bussola della Trasparenza del Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Il Responsabile per la trasparenza ha elaborato con l’OIV e pubblicato la scheda di
verifica delle pubblicazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente” come da Delibera
ANAC 236/2017;
GESTIONE RISORSE UMANE
Ente Parco Nazionale della Sila
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La gestione delle risorse umane, a seguito del pregresso adeguamento software è stata
portata avanti in coerenza con l'anno precedente.
Sono stati svolti corsi formazione per il personale nei quali sono stati trattati anche i temi
della corruzione.
Con Determinazione n. 238 del 13.06.2017 è stato adottato il Piano Triennale di
Formazione del Personale 2017/2019 dell'Ente Parco Nazionale della Sila ex art. 8 del D.P.R. 16
aprile 2013, n. 70.
Per effetto della quiescenza del Direttore attualmente, in assenza della nomina ministeriale,
vi è un Direttore F.F. individuato tra i funzionari apicali.
Sono stati assunti, soccorrendo le relative graduatorie a tempo indeterminate vigenti,
(come previsto dall'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Utilizzo di
contratti di lavoro flessibile), come modificato dal Decreto-Legge 31/0/8/2013 n. 10, convertito il
Legge 30 ottobre 2013, n. 125) n. 3 dipendenti (n. 2 B1 e n.1 C1) dal gennaio al novembre
2017;
N. 1 dipendente (A1), risultato vincitore di selezione pubblica presso il Centro per
l'Impiego, ha un contratto a tempo determinato in essere sino al 09.06.2018;
E' in corso di costituzione il fondo accessorio per l'anno 2017.
Con Determinazione n. 126 del 30.03.2017, è stato realizzato il Piano Triennale
razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi della l. 24.12.2007 n. 244 e
razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa,
semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento
sensi dell'art. 16 c. 4 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Triennio 2017/2019.

di
di
di
ai

A seguito delle Linee Guide ANAC recanti “Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3,
di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»” si è proceduto ad aprire una casella mail ed account
per le pubblicazioni sul sito per ogni dipendente dell'Ente che non ne era dotato, caselle PEC e firme
digitali per soggetti che svolgono attività di RUP.
Si è aderito a Convenzione Consip per le attività di Sorveglianza e sicurezza dei Luoghi di
lavoro. Stanno per essere realizzati diversi corsi di formazione.

ADEGUAMENTO CAD
Per effetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’Amministrazione Digitale) le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a de - materializzare
l’intero proprio ciclo documentale, con la progressiva sostituzione del cartaceo con documenti
digitali secondo specifiche regole tecniche;
Con apposita gara d'appalto condotta su Mepa si è proceduto ad acquisire il nuovo software di
protocollo che consente una completa dematerializzazione della posta in entrata ed uscita e di
Determine e Delibere.
Si è attivata la Conservazione Digitale dei documenti a norma, con decorrenza 12.10.2015;
Si è partiti con la dematerializzazione con decorrenza 01.07.2016;
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E' stata fatta la nomina del Responsabile della Conservazione e suoi Delegati ed approvato
il relativo “manuale di conservazione”.
E' stata fatta la nomina del Responsabile Gestione Documentale ed approvato il relativo
“manuale di gestione dei documenti informatici, del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi.”
E' stato acquistato un Server per le necessità dell'Ente e delle etichettatrici per sveltire i
processi di etichettatura.
SITO INTERNET
Al fine di garantire il raggiungimento gli 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 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.
Sono stati conclusi i lavori di rinnovo ed adeguamento del sito istituzionale del Parco di cui
al contratto d'appalto del 16.06.2014, aggiudicato tramite gara ad evidenza pubblica.
La sezione relativa alla trasparenza è 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.
E' stata commissionata, su MEPA, la razionalizzazione di una sezione dedicata ai bambini
con carattere ludico – didattico, come programmato nella Relazione programmatica al Bilancio;
E' stata aggiudicata la gara per la realizzazione dell'editing dei testi e la traduzione in
inglese del sito in inglese, come programmato nella Relazione programmatica al Bilancio. I
lavori sono in corso.
SOCIAL NETWORK
Nel 2017 è in corso un piano di promozione attraverso i “social network”, realizzato da
società esterna vincitrice di apposita gara condotta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, volto ad una efficace informazione istituzionale delle attività del Parco
rivolgendosi ad un pubblico giovane che fa’ della multimedialità lo strumento corrente di
comunicazione, nell'ambito delle iniziative che concorrano a valorizzare le realtà dell’area
Protetta.

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

15

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

Sono stati realizzati: aggiornamento/gestione pagine social network facebook, twitter,
flikr, pinterest, instagram etc, del Parco; creazione/gestione del blog “Sila turistica”;
gestione/aggiornamento pagine del sito: Guest book, sondaggi, box di commento twitter e
facebook ; traduzione in inglese, allorché richiesti dei comunicati e dei post redazionali pubblicati
su blog e social network; gestione ed aggiornamento dei sondaggi/questionari del Parco.
Le attività di comunicazione sono state svolte con cura e tempestività ed hanno permesso
al Parco di creare uno dialogo costante con gli utenti ed i turisti che hanno potuto avere
informazioni in tempo pressoché reale.
Grazie al recupero delle vecchie pagine ora il Parco ha circa 14.500 utenti facebook sempre
aggiornati con le iniziative del Parco.
COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LA RADIO.
Al fine di far conoscere il Parco Nazionale della Sila e la Riserva della Biosfera “MAB
Sila”, riconosciuta dall'Unesco, anche al segmento degli ascoltatori radiofonici, canale mediatico
e di diffusione di notizie per una fascia importante di fruitori, si è realizzata una iniziativa
radiofonica, concretizzatasi attraverso interviste ad attori territoriali, raccolta di “voci narranti”
della Sila.
E' stata realizzata un’apposita gara d'appalto sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione e l'aggiudicataria ha realizzato un tour all'interno del Parco, raccogliendo
storie commenti ed interviste che sono state trasmesse in 4 puntate su Radio 3 nell'ambito della
trasmissione “Passioni”, con notevole successo.
PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE (in sinergia con i Servizi
"Pianificazione, programmazione, tutela e sviluppo" e "Gestione dei sistemi naturali e
tutela della biodiversità")
Con Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 9 del 21.07.2014,
integrativa della Deliberazione n. 4 del 28.03.2014, il medesimo ha espresso parere favorevole ai
sensi dell'art. 10, c. 3, della Legge 6 dicembre 1991, n°394, ai fini dell'approvazione del Piano
Pluriennale Economico e Sociale;
Nella seduta della Comunità del Parco del 28.07.2014, la medesima ha deliberato
favorevolmente sui lavori finali del Piano ai sensi dell'art. 14, della Legge 6 dicembre 1991,
n°394, sulla scorta del predetto parere obbligatorio del Consiglio;
in data 31.07.2014, l'aggiudicataria ha ritrasmesso gli elaborati finali dei lavori, assunti
agli atti dell'Ente al prot. 5095.
Attualmente ai fini dell'approvazione definitiva secondo quanto previsto dalla l.
394/1991, si è in consultazione con la Regione Calabria in merito all'espletamento della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), da parte dell’Autorità competente
Regione Calabria- Dipartimento politiche dell’Ambiente, giusto quanto disposto dal D.Lgs
152/2006 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale n. 3 del 2008 e s.m.i..
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Con Determinazione n. 186 del 25.05.2015 è stato affidato appalto alla società
realizzatrice del PPES per la realizzazione della VAS unitamente al personale del Parco.
E' stata effettuata la pubblicazione sul sito internet di tutta la documentazione e altresì il
relativo avviso di adozione della proposta di “Piano del Parco Nazionale della Sila Integrato e del
Piano Pluriennale Economico e Sociale” relativamente alla procedura VAS, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria (BURC) n.66 dell'11.07.2017 (in atti all'Ente al prot. 5815/2017) per la
presentazione di osservazioni entro 60 giorni, da parte di chiunque ne abbia interesse.
Copia integrale è stata trasmessa alla Regione Calabria ed al Ministero dell'Ambiente.
ATTIVITÀ DI MARKETING E TURISMO
Il Parco ha inteso proseguire i propri servizi e attività di comunicazione e marketing,
soprattutto sia in tema di accessibilità che di sostenibilità come a seguire:
3. E' stato rilanciato progetto di Certificazione VeritAble (sistema di gestione per
l’Accessibilità e la Fruibilità) con Bureau Veritas Italia Spa di durata triennale, nel quadro
della CETS, che 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, rivedendo il crono programma.
4.

Promozione del Parco Nazionale della Sila come “Parco Accessibile per Tutti”.

5. Sono state distribuite brochure in braille dedicate al tema della accessibilità ed alla
promozione delle strutture del Parco che possono essere fruite da persone ipo e non
vedenti.
6. Realizzazione di gadget del Parco Nazionale della Sila, nonché di mappe dei sentieri che
sono stati distribuiti in conto vendita presso i Musei del parco e gli operatori che ne
hanno fatto richiesta.
7. Partecipazione al festival del Peperoncino a Diamante, luogo di incontro delle eccellenze
enogastronomiche e del “mangiar bene” nel Parco con predisposizione di un avviso
pubblico per la partecipazione degli operatori locali allo stand del Parco. Sono tate
coinvolte le Guide ufficiali del Parco.
8. Bando per l'attribuzione di punti bici per favorire il cicloturismo nel Parco.
9. Realizzazione questionari di gradimento ed elaborazione dei medesimi con programma
SSPS.
10.

Partecipazione alla manifestazione “il Giardino delle esperidi” di Zagarise.

11.Incontri con Dipartimento Turismo della Regione Calabria e Federparchi Calabria, al
fine di programmare le attività di promozione anche in seno a manifestazioni nazionali.
12.

Prosecuzione del progetto Medimont Parks per la rivalutazione ed il recupero di siti
naturalistici di particolare importanza all’interno di una rete nazionale di promozione
delle aree protette. Sono stati creati dei loghi per la promozione a livello nazionale dei
siti di interesse.
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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 2016 si è dato corso a tutte le attività
amministrative concernenti il rinnovo della “Carta Europea del Turismo Sostenibile” del Parco
Nazionale della Sila.
Si è affidato alla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali – Europarc Italia, per la
parte relativa all'assistenza tecnica e alla redazione della documentazione necessaria, l’incarico
per ottenere il rinnovo della C.E.T.S. e poter proseguire la II° fase della stessa.
Sono stati realizzati i seguenti interventi, riassuntivamente riportati ed esplicitati nella
presente relazione:
1. Prosecuzione degli iter di candidatura al riconoscimento a Patrimonio Mondiale
UNESCO.
2. Sostegno a manifestazioni di promozione di mobilità sostenibile (mountain bike, cavallo,
a piedi).
3. Sono state promosse tutte le attività inerenti la promozione di attività sostenibili e la
creazione di reti turistiche (campagna UNESCO, Medimont Parks).
4. Incontri con il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria e Federparchi Calabria
per formulare secondo i principi della CETS piano strategici per lo sviluppo di
economie turistiche sostenibili.
5. Incontri con gli attori territoriali e gli Enti locali finalizzati all’approfondimento dei
processi della C.E.T.S. e sulla stesura del nuovo Piano di Azioni Strategiche che sarà
adottato dal Parco in fase di rinnovo della certificazione di Europarc. A tal fine
molteplici sono stati i momenti di collaborazione e di condivisione di idee con tutto il
territorio del Parco.
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.), manifestazione fieristica “Children's book fair”- “Fiera del
Libro per ragazzi”, manifestazione “In Cammino nei Parchi. Sentieri per conoscere”,
Ente Parco Nazionale della Sila
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manifestazione “Clean Up”, Skipass, Festival “Peperoncino jazz Festival – Calabria Jazz”, La
Sagra del Fungo, Trekking a cavallo, Sila Epic (manifestazione nazionale di bikers), sagra
d'autunno, Manifestazione AgriSila a supporto dell’allevamento delle vacche podoliche,
manifestazione in bici “sulle orme di Norman Douglas”, Pixcube, white top sila.
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 che hanno permesso una continua
animazione del territorio silano nelle diverse stagioni con attività di intrattenimento, di carattere
sportivo, culturale e gastronomico, arricchendo così l’offerta turistica integrata.
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, mentre nel mese di agosto si sono tenute le usuali manifestazioni “Il Planetario” e
la “Caccia al Tesoro”. 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, che consentono di osservare direttamente, tra l’altro,
le fasi di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti tipici caseari.
Sono proseguite le collaborazioni 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.
Sono stati distribuiti libri della collana del Parco e gadget in conto vendita presso i Musei
del Parco e gli operatori che ne abbiano fatto richiesta. Si è proseguito infine con la diffusione
dei propri gadget nelle manifestazioni o tramite vendita diretta alla sede dell’Ente 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.
Sono state predisposte linee guida, regolamento qualità e censimento dell'offerta
turistica e ricettiva del territorio e pubblicato il relativo avviso pubblico per l’inserimento nel
portale degli operatori turistici del Parco Nazionale della Sila, con geo-localizzazione delle
differenti strutture ricettive e dei servizi dell’Area;
E' stata effettuata la rendicontazione richiesta da Fondazione Telecom.
Ad oggi stante la rivisitazione della proposta del partner Legambiente, il soggetto
capofila (Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese) deve riproporre agli
altri partners il modello di gestione e affidare il servizio di gestione del sito ad un Tour operator
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qualificato.
PROGETTO ITINE_RARI
Con Deliberazione del Presidente n. 4 del 25.02.2014, ritualmente ratificata dal Consiglio
Direttivo ed approvata dal competente Ministero, si avviava una intesa istituzionale con
l'Associazione “ITINE- RARI” composta dall’Arcidiocesi di Crotone e Santa Severina,
Confindustria Crotone e Confcommercio Crotone per promuovere e valorizzare gli itinerari
religiosi, culturali, turistici, storici e naturali al fine di creare una rete attiva e responsabile di
soggetti privati e pubblici che siano in grado di generare sviluppo, economia ed occupazione;
Si sottoscriveva il relativo protocollo d'intesa per la promozione/creazione di itinerari
turistici e di una rete di operatori attraverso un portale web;
E' stato avviato il portale www.itineraritaly.it.
Si sta lavorando per l'ampliamento del portale con l'ingresso degli operatori locali.
BORSA AUREA
Organizzazione in sede di un incontro di orientamento per gli operatori, propedeutico
alla partecipazione alla nota manifestazione regionale, “borsa aurea”, che offre la opportunità di
offrire proposte turistiche attraverso il B&B. Il Parco ha partecipato con alcuni operatori e la
Riserva Biogenetica “I Giganti della Sila”.
2.1.16 IMPLEMENTAZIONE MUSEI/RISERVE
Sono realizzati all'interno del Centro Visita “Cupone”, i seguenti interventi:
1.

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 avuto 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 si richieda il
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, e successive integrazioni,
l’Agenzia del Demanio accoglieva la richiesta dell’Ente per anni 18 (diciotto); Il
Museo è stato arredato, completato nell’allestimento con teche e bacheche e pannelli
di flora e fauna. Sono stati acquisiti strumenti in favore dei disabili (montascale e
carrozzina), adeguanti impianti. Il Museo è stato inaugurato il 24.07.2015.
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2.

Musei del Parco: nella seduta del Consiglio Direttivo del 21.07.2014 si è valutata
l'opportunità di concordare con i Sindaci nel cui territorio ricadono i Musei
(proprietari delle strutture in comodato a questo Ente) una gestione provvisoria dei
Musei a fronte di un rimborso spese di € 500,00 mensili cadauno (escluso il Comune
di Longobucco il cui Sindaco provvederà gratuitamente grazie alla disponibilità di
personale proprio); con la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 21.07.2014
si è stabilito: di dare atto della chiusura dell'iter della Deliberazione Presidenziale n.
25 del 14.05.2010, di prendere atto della relazione del Direttore dell'Ente in merito ai
Musei, e quindi di: approvare l’accordo transattivo raggiunto con la Società
appaltatrice; approvare la gestione temporanea condivisa dei Musei, sino al
31.12.2014, con i Sindaci dei comuni ove ricadono i predetti Musei, (concedendo un
rimborso spese, pari ad € 500,00 mensili – significando l’impiego di due unità
lavorative (quindi € 250,00 a persona) ai soli Comuni di Albi, Cotronei e Zagarise, ad
eccezione del Comune di Longobucco, il cui Sindaco provvederà gratuitamente
grazie alla disponibilità di personale proprio; E' stato avviato e concluso l'iter per la
gestione provvisoria con i comuni (ad eccezione di Cotronei che è ancora in corso)
ed è stata espletata la gara per la successiva gestione a lungo termine;

I Musei sono quindi gestiti dalle Associazioni che si sono aggiudicate la procedura.
A.

Riserva “I Giganti della Sila”: in data 27.04.2012, considerata l'importanza di tutelare
un patrimonio naturalistico di eccezionale rilievo, si stipulava apposito Protocollo
d'Intesa per la concessione in comodato gratuito da parte l'ARSSA, per anni 29
(ventinove), della Riserva Naturale Guidata Biogenetica in favore del Parco Nazionale
della Sila; In data 06.08.2012 era stipulato il relativo contratto di comodato d'uso
gratuito in favore dell'Ente Parco per anni 29 (ventinove) registrato al n. 899 del
21.1.2012 presso l'Agenzia dell'Entrate; vista l’indisponibilità dell’Ufficio Territoriale per
la Biodiversità di Cosenza a prolungare gli orari di apertura e considerata, quindi, la
necessità di procedere alla concessione in gestione in via sperimentale della Riserva “I
Giganti della Sila” secondo gli art. 30 e 125 c.11 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e, si
procedeva tra l'altro a: indire procedura aperta – manifestazione d’interesse - tra
Associazioni senza scopo di lucro qualificate nel settore, utilizzando il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 12 aprile 2006
n. 163; la gara è stata aggiudicata ed, in via sperimentale, la riserva è stata gestita da una
cooperativa di giovani, aggiudicataria della predetta procedura pubblica sino al
31.05.2016. Con atto di compravendita stipulato in data 11.04.2016 con repertorio
n. 3400 e raccolta 2639, sulla scorta della Deliberazione Commissariale n. 09
dell'8.04.2016 e della susseguente Deliberazione n. 126 dell'11.04.2016, l'Ente ha
acquistato dall'ARSAC la proprietà della dei terreni costituenti la Riserva.
Successivamente, in data 13.04.2016, della Deliberazione Commissariale n. 12 del
13.04.2016 ha sottoscritto apposito contratto di Comodato gratuito, registrato
presso l'Agenzia delle Entrate in data 26.05.2016 s. 3 n. 5185, in favore del FAI –
Fondo Ambiente Italiano per una migliore gestione della Riserva, consegnata con
verbale allo stesso del 28 Maggio 2016.

SERVIZI VETERINARI
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Come previsto tra i compiti istituzionali dell'Ente (“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” - l. n. 394/1991 e DPR 114/2002), si è svolto il
servizio veterinario della fauna selvatica ricoverata presso il Centro Visita Cupone, nonché
soprattutto di assistenza per i sopralluoghi dell’Ente.
MEDIMONT PARKS
La rete "Medimont Parks" – Montagne Mediterranee Protette – promossa dal CAI, ha
l'obiettivo di focalizzare l’attenzione ed evidenziare l’importanza delle Aree protette sulle
montagne mediterranee, quali “unicum di biodiversità”.
Nell'anno corrente si è partecipato all'incontro presso il parco dell'Aspromonte per il
quale l'Ente è stato coinvolto per la parte grafica ed è stata realizzata la scheda di rilevazione
delle zone SIC e ZPS per la stesura di una sintesi comune.
BLOG TOUR
Con apposita gara su Mepa, l'Ente ha realizzato in occasione della tappa lorichese del
festival “Onda d'urto” un blog tour mirato a far conoscere ed esplorare gli stupendi paesaggi
della Sila per far vivere a turisti ed appassionati di viaggio esperienze indimenticabili e
promuovere il territorio Silano.
Il Blog ha dato risalto alle peculiarità paesaggistiche, gastronomiche, naturalistiche e
culturali del Parco Nazionale della Sila.
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. Per il terzo 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.
Ad oggi, sono state assegnate n. 3 Borse e 2 sono vacanti e potrebbero essere assegnate,
sempre dall'Unical d'intesa con il Parco in altra graduatoria.
L'Unical deve dare comunicazione circa le attività in corso.
Erasmus e Tirocini Formativi
Sono in corso accordi con le singole facoltà/scuole di formazione per accogliere
studenti stranieri nel Parco Nazionale della Sila in specifici accordi formativi.
E' in corso l'iter per definire un progetto di studio con l'Università Ramon Llul per il
turismo dedicato a soggetti con deficit cognitivo.
Summer School
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Alla sua terza edizione, questo corso intensivo e gratuito di marketing, svolto in cinque
giorni e sul tema “Strategie di marketing Nelle Aree Naturali Protette”, si è rivolto agli operatori ed
imprenditori che lavorano all’interno di parchi naturali, dipendenti di parchi e di enti locali di
territori con aree naturali protette, studenti di scienze turistiche al fine di stimolare gli operatori
e gli stakeholders dei parchi ad adottare efficaci strategie e politiche di marketing per la
valorizzazione di tali territori e per favorire forme di sviluppo sostenibile. Le lezioni, tenute da
docenti universitari italiani e stranieri fra i migliori sulle tematiche trattate, hanno posto l’analisi
di numerosi casi sulle seguenti tematiche: il marketing strategico, la comunicazione di
marketing, il web marketing e gli strumenti innovativi di comunicazione, le ricerche di
marketing e la realizzazione di indagini presso i visitatori e i consumatori, la creazione e il lancio
di prodotti e di itinerari turistico-naturalistici.
Il corso ha visto la frequenza di circa 50 partecipanti è ed è stata senz'altro una
importante occasione.
Summer School Pm4sd™
L'Ente Parco è stato selezionato per ospitare la Summer School di caratura europea in
“Leadership and Governance for Sustainable Tourism” PM4SD™ realizzata dalla FEST (Foundation
for European Sustainable Tourism) con la ETC (European Travel Commission) con il
patrocinio della UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo).
La Summer School si è svolta dal 5 al 7 ottobre 2017, con la seguente strutturazione: 1
giorno di attività pratiche, 1 di conferenze, 1 di visita sul campo; in aggiunta durante tutti e 3 i
giorni si sono svolte attività sociali per consentire ai partecipanti di fare rete e sperimentare la
cultura locale.
Questa edizione della Summer School è stata uno degli eventi europei principali nel
contesto del 2017 come Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo. Docenti
provenienti da tutto il mondo, scelti tra operatori del turismo di altissimo livello, rappresentanti
delle istituzioni comunitarie europee, rappresentanti di altre aree protette, ecc., hanno illustrato i
più recenti metodi per uno sviluppo turistico sostenibile e scambiato esperienze e buone
pratiche, portando esempi concreti di quanto ha già dimostrato di funzionare in altre aree.
I corsisti italiani sono stati selezionati con un bando del parco e altri sono pervenuti dal
resto del Mondo.
Forum Mondiale dei Giovani Mab
Il Ministero della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la
Protezione della Natura e del Mare, ha informato della realizzazione del FORUM
Mondiale dei Giovani MAB presso la Riserva del Delta del PO (RO), per i giorni dal 18 al
23 settembre 2017, organizzato dall’Ufficio Regionale dell’UNESCO per la scienza e la
cultura in Europa, con la Regione Veneto, la Riserva della Biosfera del Delta del Po ed
invitava tutte le Riserve Italiane a valutare la propria partecipazione “attraverso
l'individuazione dei propri giovani rappresentati”.
L'Ente ha selezionato i giovani del territorio che vi hanno partecipato attraverso
avviso pubblico di selezione rivolto ai soggetti dai 18 ai 35 anni con i requisiti previsti dal
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programma ufficiale della manifestazione per i quali l'Ente Parco si è fatta carico
esclusivamente delle spese di trasporto, vitto ed alloggio.
Dopo un incontro preliminare, i 2 Giovani selezionati hanno partecipato con
grande entusiasmo portando l'esperienza del parco in seno al Forum.
INTESE ISTITUZIONALI
Protocollo d'Intesa Calabria Verde
Anche per l'anno 2017 è proseguita la collaborazione con Calabria Verde) con l'impegno
comune e la reciproca collaborazione per la tutela e la valorizzazione del territorio del Parco e
del suo patrimonio naturalistico e sentieristico.
Protocollo d'Intesa Fondazione
E' stato realizzato, ed è attualmente all'esame del Ministero Vigilante, un protocollo
d'intesa tra l'Ente Parco Nazionale della Sila e la Fondazione di partecipazione della Riserva
“Area MAB – Sila” volta alla valorizzazione del Parco e della Riserva.
Protocollo con Enti Vari
E' stato realizzato, ed è attualmente in fase di sottoscrizione, un protocollo d'intesa tra
l'Ente Parco Nazionale della Sila e la Fondazione di partecipazione della Riserva “Area MAB –
Sila”, l'Università della Calabria, l'Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, l'Università
della Tuscia, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria –
CREA, la Camera di Commercio Industria ed Artigianto di Cosenza, il Consorzio Universitario
per la Ricerca Socio-economica e per l’Ambiente – CURSA, l'Accademia Italiana di Scienze
Forestali, il Consiglio nazionale delle Ricerche – ISAFOM per la realizzazione di programmi di
collaborazione congiunta per la partecipazione a bandi e finanziamenti nazionali ed europei,
volti alla valorizzazione del Parco e della Riserva della Biosfera Unesco “MAB - Sila”.
Protocollo con CIPR.
E' stato realizzato e sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'Ente Parco Nazionale della
Sila ed il Comitato Italiano Protezione Rapaci – CIPR per la realizzazione di progetti da
candidare per il finanziamento alla Regione Calabria. I progetti riguarderanno le seguenti
materie:a-Realizzazione di aree faunistiche da individuare nel parco Nazionale della Sila e
nell'Area MAB Sila; b-Realizzazione di una rete di carnai nel Parco Nazionale della Sila e
nell'Area MAB Sila; c-Conservazione e monitoraggio degli uccelli rapaci nel Parco Nazionale
della Sila e nell'Area MAB Sila d-Azioni di conservazione e monitoraggio del Lupo nel Parco
Nazionale della Sila e nell'Area MAB Sila.
Protocolli con associazioni sportive e culturali;
1. Prosegue l’accordo con la Associazione Gedeone per la promozione e la creazione di
itinerari naturalistico-religiosi nel Parco e nella fattispecie dei “percorsi gioachimiti” che
possano promuovere storia, natura, cultura e tradizione del territorio attraverso forme di
turismo sostenibili ovvero il trekking, l'equitazione, il tiro con l'arco “storico”, la
coltivazione di un erbario, etc. impegnando fra l'altro ragazzi con disabilità e/o con
problemi di integrazione sociale.
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2. É stato sottoscritto protocollo d'intesa con il Touring Club Italiano finalizzato

promuovere una maggiore conoscenza del territorio comunale onde consentire ai cittadini di
essere ambasciatori del patrimonio culturale e paesaggistico e Valorizzare l'Area della Riserva
della Biosfera MaB Sila ed attuare i principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile.

BANDO MIBACT
Nell'ambito del bando Mibact, afferente al piano di Azione Coesione 2007- 2013,
“Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale” - linea di azione 2
“Progettazione per la cultura”, il Parco ha partecipato come partner a:
1. Progetto “Transumanze culturali tra i due parchi” con capofila il Comune di

Castrovillari;
2. Progetto “Identità Brutie fra mito ed innovazione” con capofila il Comune di Cosenza.

Nel 2017 il progetto “Transumanze culturali tra i due parchi” con capofila il Comune di
Castrovillari, è stato ammesso a finanziamento e si resta in attesa delle attività del Capofila.
ACCESSIBILITÀ
Sono stati inseriti diversi progetti legati all’accessibilità ed al miglioramento della
fruizione dei servizi nel Parco Nazionale della Sila fra le azioni del nuovo piano di azioni
strategiche della Carta Europea del Turismo Sostenibile. In concomitanza col Dipartimento
Ambiente Settore parchi sono state avviate attività in concertazione a sostegno della giovane
imprenditoria finalizzate al miglioramento della sostenibilità e della accessibilità.

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

25

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

SERVIZIO "Segreteria, Educazione Ambientale, Comunicazione,
Informazione e Contabile"
ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, DELLA
COMUNITÀ DEL PARCO E DELLA DIREZIONE DELL’ENTE
Nel corso del 2017 si sono regolarmente svolte le attività ordinarie connesse alla
segreteria dell’Ente (Commissario Straordinario, Comunità del Parco e Direzione), nonché le
attività straordinarie inerenti le molteplici iniziative collegate ai riconoscimenti Unesco, ed in
particolare alle attività della Fondazione di Partecipazione “Riserva Area Mab Sila”, costituita
data 20 maggio 2016.
Dal 16.01.2017 il dott. Michele Laudati, Direttore dell’Ente dal gennaio 2006, ha cessato
la propria attività e si è collocato in quiescenza. Nelle more dell’espletamento delle procedure di
nomina del nuovo Direttore, con Deliberazione Commissariale n° 01 del 13.01.2017 (seguita
dalle Deliberazioni Commissariali n° 08 del 14.04.2017, n° 16 del 17.07.2017 e n° 21 del
18.10.2017) sono state affidate le funzioni di direzione, per compiti specifici non prevalenti
della qualifica di Direttore del Parco, al funzionario dell'Ente dott. Giuseppe Luzzi, dal
17.01.2017 e fino al 17.04.2018.
Il Servizio Segreteria ha continuato ad assistere gli Organi e la Direzione f.f.,
mantenendo il medesimo assetto organizzativo in termini di personale, ma intensificando
l’impegno speso in termini di numero e qualità dei procedimenti seguiti, con particolare
riguardo alle attività di segreteria del Direttore f.f., curate dal Responsabile dell’Ufficio
Segreteria.
Sino al 31.10.2017, a fronte di oltre 6.364 documenti registrati in entrata al Protocollo
dell’Ente (di cui 1.124 PEC, la cui registrazione al protocollo non è di competenza del Servizio
Segreteria), il flusso documentale mediato dal Servizio è ammontato ad almeno 7.000
documenti (maggiore di circa 1/3 rispetto a quelli acquisiti al Protocollo in pari data).
La corrispondenza in entrata trasmessa al Protocollo, è pervenuta soprattutto in formato
digitale (posta elettronica ricevuta e trasmessa agli e dagli indirizzi: info@parcosila.it,
presidente@parcosila.it e direttore@parcosila.it), mentre si continua a registrare, rispetto al
passato, un netto decremento della corrispondenza ricevuta in formato cartaceo.
A decorrere dal 01/07/2016 l’Ente, in ossequio alla normativa vigente e, in particolare al
CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), a
seguito di apposita procedura di gara, ha variato il meccanismo di acquisizione e gestione
documentale, passando al sistema informatico online “Sicr@web” di Maggioli Informatica
S.p.a.. Il passaggio da un sistema ormai collaudato di gestione del flusso documentale al nuovo
programma informatico ha necessitato di un fisiologico e graduale adattamento. Allo stato
attuale si può affermare che si è sicuramente registrato un netto decremento dei consumi di
carta, a discapito però di una dilatazione delle tempistiche di analisi e smistamento della
corrispondenza e, di conseguenza, un rallentamento globale dei tempi di gestione documentale
e, dunque, di disbrigo delle rituali pratiche d’ufficio.
Il Servizio ha provveduto alla numerazione, alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line
ed all’archiviazione cartacea e digitale dei provvedimenti adottati dall’Ente, che nell’anno 2017,
alla data odierna, sono di seguito così enumerati:
- Delibere del Commissario Straordinario: numero 24;
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- Provvedimenti del Commissario Straordinario: numero 9;
- Determinazioni Dirigenziali: numero 480.
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE
Nel corso del 2017, sulla base della programmazione dell’Ente, il Servizio ha curato
l’organizzazione, la realizzazione, la divulgazione e/o la partecipazione a numerosi eventi e
manifestazioni dedicati ai settori di interesse, svoltisi sia nel territorio del Parco che in ambito
nazionale ed internazionale.
Si è proseguita l'attività di marketing e comunicazione allo scopo di far conoscere ed
apprezzare il Parco sia a livello locale che 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).
Si è consolidata la promozione del Parco come “Parco accessibile per Tutti”, coinvolgendo
anche Associazioni a livello nazionale per il miglioramento dei servizi rivolti ai portatori di
disabilità.
Nell’anno 2017 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.
Nell’anno in corso il Parco ha effettuato la gara, su MEPA, per la ristrutturazione dei
contenuti e di parte della struttura del sito web, ad oggi in itinere.
Si è costantemente utilizzato il potente mezzo di comunicazione rappresentato dai Social
Network (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. YouTube etc.), intervenendo di recente,
attraverso apposita revisione del contratto di gestione degli stessi, con l’inserimento dei
contenuti sia in italiano che in inglese.
Dal 2017 si è inoltre rinnovata la veste grafica della newsletter del Parco (che conta oltre
5500 iscritti), rendendola più moderna ed accattivante e prevedendone, come per i predetti
Social, la doppia veste italiano/inglese.
Sono state effettuate riprese ed immagini in occasione di tutti gli eventi promossi
dall’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.
Nello specifico sono state promosse e pubblicizzate le seguenti iniziative:
1.

Attività di promozione e diffusione del servizio RAI Geo&Geo dedicato al Parco
Nazionale della Sila e alla Riserva della Biosfera “MAB Sila”, 23 gennaio 2017;

2.

Attività di promozione e diffusione dell’avvio della fase operativa del PLL “SILAvoro”,
30 gennaio 2017;

3.

Attività di promozione e diffusione della puntata n° 192 del programma “BorgoItalia”
dedicata al Parco Nazionale della Sila sul Digitale Terrestre, 01 febbraio 2017;

4.

Attività di promozione e diffusione per la consegna del materiale al Soccorso Alpino e
Speleologico nell'ambito del Progetto “Montagna Sicura”, Lorica 03 febbraio 2017;
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5.

Attività di promozione e divulgazione del “Criterium Interappenninico 2017”, trofeo
nazionale sci di fondo, Carlomagno, 04 febbraio 2017;

6.

Attività di promozione e divulgazione della prima edizione della Winter Challenge
“Sila3Vette”, 05 febbraio 2017;

7.

Attività di promozione e diffusione per la partecipazione di vari operatori biologici,
portati dal Parco Nazionale della Sila, alla Fiera Internazionale del Biologico BIOFACH
2017, Norimberga 15/18 febbraio 2017;

8.

Attività di promozione e diffusione della partenza e della consegna delle attrezzature
necessarie alla manutenzione per il programma “Adotta un sentiero”, 21 febbraio 2017;

9.

Organizzazione e attività di promozione e diffusione del “Press Tour Sleddog in Sila 2017”,
Sila 24/27 febbraio 2017;

10. Attività di promozione e diffusione per l'adesione del Parco Nazionale della Sila
all'UNWTO, febbraio 2017;
11.

Attività di promozione e diffusione del concorso fotografico nazionale “Obiettivo Terra
2017”, 14 marzo 2017;

12.

Attività di promozione e diffusione della “Tavola rotonda per promuovere le eccellenze
agroalimentari dell’Area MaB Sila”, Cosenza, 15 marzo 2017;

13.

Attività di promozione e diffusione per la partecipazione del Parco nazionale della Sila
alla manifestazione fieristica “Outdoor Expo”, Modena 18 marzo 2017;

14.

Attività di promozione e diffusione del progetto attualmente in corso “SilaStoryTelling”,
Sila, Cosenza 23 marzo 2017;

15.

Attività di promozione e diffusione in occasione della presentazione della bozza di
“Piano di Marketing Turistico-Territoriale” per tutte le Aree Protette calabresi ad opera del
Parco Nazionale della Sila, Cosenza 31 marzo 2017;

16.

Attività di promozione e divulgazione dell’adesione del Parco all’iniziativa nazionale
“Keep Clean and Run #pulisciecorri”, tappa Lorica/Catanzaro, 04 aprile 2017;

17.

Attività di promozione e diffusione per la partecipazione del Parco nazionale della Sila e
della Riserva Area MaB Sila alla manifestazione fieristica “BIT 2017”, Milano, 02/04
aprile 2017;

18. Partecipazione alla seduta plenaria di EuroMaB, Sarlat-la-Canéda, Francia 03/07 aprile
2017;
19.

Attività di promozione e divulgazione dell’avvio della prima fase del progetto “Il Parco
Amico della Natura – II Edizione – aprile 2017;

20. Attività di promozione e divulgazione in occasione del conferimento dello status di soci
corrispondenti al Commissario Straordinario prof.ssa Sonia Ferrari ed al Direttore f.f.
del Parco dott. Giuseppe Luzzi da parte dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali,
Firenze 26 aprile 2017;
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21. Attività di promozione e divulgazione in occasione della riunione inaugurale per il
rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile (C.E.T.S.), Lorica, 03 maggio 2017;
22.

Attività di promozione e divulgazione della convenzione tra l'Ente Parco Nazionale della
Sila ed il Comune di Longobucco per la “Valorizzazione dei siti minerari di Longobucco –
Sentiero n. 48 PNS – 513 CAI”, Lorica, 08 maggio 2017;

23.

Attività di organizzazione, promozione e divulgazione della Giornata Europea di Pulizia
“Let's clean up Monte Scuro”, Monte Scuro, 10 maggio 2017;

24.

Attività di promozione e diffusione per la partecipazione di vari operatori biologici,
portati dal Parco Nazionale della Sila, alla “Fiera Internazionale del Biologico TuttoFood”,
Milano 08/11 maggio 2017;

25.

Attività di promozione e divulgazione in occasione della presentazione del nuovo libro
della collana del Parco, scritto da Mazzei e Brandmayr, “I coleotteri del Parco Nazionale della
Sila”, Sala Stampa UNICAL, 17 maggio 2017;

26. Attività di promozione e divulgazione del bando per 10 viaggi studio al Forum Mondiale
dei Giovani MaB 2017, Lorica, 18 maggio 2017;
27. Attività di promozione e divulgazione in occasione del workshop sul Bio-Distretto, Sala
degli Specchi della Provincia di Cosenza, 18 maggio 2017;
28.

Attività di promozione e divulgazione in occasione della partecipazione alla “Gran Festa
del Pane”, XI edizione, Altomonte (CS) 19-21 maggio 2017;

29.

Attività di promozione e divulgazione per la partecipazione al convegno “Synergía e
bellezza, ponte verso. Il Patrimonio dell'Umanità in Calabria e i percorsi UNESCO”, Salone del
Libro di Torino, 20 maggio 2017;

30.

Attività di promozione e divulgazione per l’avvio della campagna AIB 2017 mediante
"Affidamento ad Associazioni di Volontariato delle attività di avvistamento antincendio e di vigilanza
ambientale con postazioni fisse e con pattugliamento all’interno del territorio del Parco Nazionale della
Sila”, 06 giugno 2017;

31.

Attività di promozione e divulgazione del XII Corso Internazionale in "Advances in
Knowledge of Urban Drainage: Nature-Based Solutions for a Sustainable Environment", Rende 15
giugno 2017;

32.

Attività di promozione e divulgazione della III Edizione della “Summer school sulle strategie
di marketing nelle aree naturali protette”, Lorica 19/23 giugno 2017;

33. Attività di promozione e divulgazione della visita presso la sede dell’Ente di una
delegazione di tour operators e bloggers cinesi, Lorica 21 giugno 2017;
34.

Attività di organizzazione, promozione e divulgazione del convegno “PAN LIFE, Piano
di Azione per l’implementazione della Rete Natura 2000 in Calabria”, Centro Visite “Cupone”,
Camigliatello Silano, 21-22 giugno 2017;

35.

Attività di promozione e organizzazione Blog Tour in occasione della “Terza tappa di
Onda d'Urto”, Lorica, 23-24 giugno 2017;
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36.

Attività di promozione e divulgazione dell’iniziativa “Treno del Vino e dei Sapori Silani”, 25
giugno 2017;

37.

Attività di promozione e divulgazione “Binari d’Italia, la Grande Bellezza - Prima Conferenza
Nazionale Ferrovie Turistiche”, Centro Visite “Cupone”, 6-7 luglio 2017;

38.

Attività di promozione e divulgazione dell’inizio del corso di “Guida Ufficiale del Parco
Nazionale della Sila”, Lorica, 17 luglio 2017;

39.

Attività di promozione e divulgazione in occasione della conferenza stampa di
presentazione dei primi risultati del “Progetto di monitoraggio della fauna selvatica del parco
nazionale della Sila mediante l’utilizzo di fototrappole”, in collaborazione con CIPR, Comitato
Italiano protezione uccelli Rapaci, Cosenza, 24 luglio 2017;

40.

Attività di promozione e divulgazione del progetto contro l’abbandono dei rifiuti
“#SilaPulita”, Lorica, 24 luglio 2017;

41.

Attività di promozione, divulgazione e organizzazione Blog Tour in occasione della XVI
edizione del “Peperoncino Jazz Festival”, 26-30 luglio 2017;

42.

Attività di promozione e divulgazione della “XXX edizione dei Campionati Calabresi
Assoluti di Canoa e Kayak”, Lorica, 29 e 30 luglio;

43.

Attività di promozione e divulgazione in occasione della nona edizione della
manifestazione “Sotto i cieli del Parco”, 06-12 agosto 2017;

44.

Attività di promozione e divulgazione della MTB Marathon “Sila Epic”, in occasione
della chiusura delle iscrizioni, Lorica, 14 agosto 2017;

45.

Attività di promozione e divulgazione in occasione della VIII edizione della “Caccia al
Tesoro”, Lorica, 20 agosto 2017;

46.

Attività di promozione della 8a edizione della “Settimana della Cultura Calabrese”,
Camigliatello Silano, 27 agosto – 03 settembre 2017;

47.

Attività di promozione e divulgazione “XXV Congresso Nazionale Gruppo Astronomia
Digitale”, Osservatorio Astronomico “Lilio”, Savelli, 08-10 settembre 2017;

48.

Attività di promozione e divulgazione per i “Giardini delle Esperidi”, Zagarise 21
settembre 2017;

49.

Attività di promozione e divulgazione per la 12 a edizione della “Borsa Aurea” del turismo
religioso e naturalistico, Paola (CS), 27 settembre 2017;

50.

Attività di promozione e divulgazione per l’apertura delle iscrizioni alla Va edizione della
Summer School internazionale co-organizzata con la FEST e la ETC in “Leadership and
Governance for Sustainable Tourism”, 13 settembre 2017;

51.

Attività di promozione e divulgazione per la manifestazione dedicata alla vacca Podolica
“AgriSila”, Camigliatello Silano, 14-17 settembre 2017;

52.

Attività di promozione e diffusione per la partecipazione del Parco nazionale della Sila e
della Riserva Area MaB Sila alla manifestazione fieristica “VIII World Tourism UNESCO
2017”, Siena, 22/24 settembre 2017;
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53.

Attività di promozione e divulgazione per la manifestazione “Sila Salus”, serie di
workshop, convegni ed esposizioni destinate agli operatori sanitari pubblici e privati,
architetti e ingegneri, imprenditori ed ambientalisti, nonché in generale a tutti i cultori
del benessere psicofisico, dell’alimentazione naturale e dell’agricoltura ed economia
sostenibili. Centro Visite “A. Garcea”, Villaggio Mancuso (CZ), 24/29 settembre 2017;

54.

Attività di promozione e divulgazione per la meeting interregionale “Terra e Salute”.
Taverna (CZ) e Villaggio Mancuso (CZ), 30 settembre/01 ottobre 2017;

55.

Attività di promozione e divulgazione per la manifestazione “Paesaggi della Legalità”,
organizzata da Carabinieri Forestali e Touring Club Italiano. Centro Visite “Cupone”, 27
ottobre 2017;

56.

Attività di promozione e divulgazione per la “XXXIV Sagra della Castagna”. Savelli, 30
ottobre/01 novembre 2017;

57.

Attività di promozione e divulgazione per il “XXVII Premio Sila”. Lorica, 03 novembre
2017;

58.

Attività di promozione e divulgazione per la Trekking Fotografico “Foliage in Sila”.
Carlomagno, 5 novembre 2017;

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), si sono realizzati una serie di progetti di
educazione ambientale rivolti agli Istituti Scolastici che ricadono all’interno del territorio del
Parco Nazionale della Sila e altri aperti anche alle Scuole della Regione Calabria.
Nel corso del 2017 si sono concretizzate le attività connesse agli accordi di rete siglati tra
l’Ente Parco Nazionale della Sila e alcuni Istituti Scolastici nell'ambito della programmazione
PON. Si è inoltre avviata la collaborazione con diversi Istituti Scolastici per l’attivazione futura
di appositi progetti inseriti nell’ambito di “Alternanza Scuola-Lavoro”, obbligatoria per tutti gli
studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori.
Inoltre, come ogni anno, 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, cosi come presso il Centro Visite “Cupone” si sono realizzati laboratori
didattici realizzati con il supporto del operatori dell'UTCB di Cosenza laboratori dedicati
all'Educazione Ambientale.
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”, la “Settimana Europea per la Custodia del territorio”, l’iniziativa nazionale “Keep Clean and Run
#pulisciecorri”, “Let's clean up” etc.
Il Parco ha partecipato, con l’allestimento di 1 stand Istituzionale, all’evento di
orientamento con il mondo della scuola, della formazione e della professione (al fine di
comunicare, informare e divulgare la propria offerta didattica) denominato “IV Edizione di
OrientaCalabria 2017”, tenutosi nella città di Lamezia Terme tra il 21 e il 23 marzo 2017.
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Come negli anni passati 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. Tale attività ha un notevole ritorno in
termini di educazione ambientale ed alla legalità sia sulle nuove generazioni che sugli adulti
residenti e villeggianti nel periodo estivo.
Un’ulteriore consueta proposta educativa a carattere più scientifico si è riproposta anche
nel 2017, con la nona edizione dell’iniziativa “Sotto i cieli del Parco”, svoltasi dal 06 al 12 agosto:
l’evento ha attratto numerosi turisti e residenti mediante un approccio ludico/divulgativo alle
scienze astronomiche.
Nel 2017 si è avviata ed è in corso di chiusura la seconda edizione del progetto denominato “Il
Parco Amico della Natura” – nell'ambito della Rete In.Fe.A e del Piano d'Azione del MaB Unesco,
destinato alle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado ricadenti nei comuni
del Parco nazionale della Sila e della Riserva della Biosfera MaB Unesco.
L’edizione 2017 si è inserita nel programma di Educazione Ambientale denominato “LET’S
CLEAN UP EUROPE: … Il Parco Nazionale della Sila e la Riserva della Biosfera UNESCO "MABSILA" sono tue ... Aiutaci a conservarle tendendole pulite...” approvato e finanziato dalla Regione
Calabria con deliberazione della Giunta Regionale, n. 268 del 12.07.2016.
Il progetto si è articolato in tre fasi distinte:
1) Una prima fase di carattere formativo rivolta agli operatori di Educazione Ambientale (Guide
Ufficiali del Parco) ed agli insegnanti referenti, i quali sono stati aggiornati sulla continua
evoluzione della materia, contemperandola con le politiche nazionali ed internazionali e con le
esigenze della scuola.
2) Una seconda fase attuativa, svoltasi con il supporto dell’operatore di Educazione Ambientale
e/o di Funzionari dell’Ente tenutasi in classe (incontri tematici) e su campo (uscita didattica);
3) Una terza ed ultima fase, da svolgersi in collaborazione con i Comuni aderenti, consisterà
nell’organizzazione di una “giornata ecologica” di raccolta rifiuti mediante l’utilizzo di appositi kit
(guanti, pettorina, cappellini e sacchetti) e si svolgerà il prossimo 21 novembre 2017, data
dedicata a livello internazionale alla “Festa dell’Albero”.
Le tematiche affrontate sono state quattro (ogni Istituto ha avuto la possibilità di scegliere il
tema da affrontare e di inserirlo nella propria programmazione scolastica):
1. Aree protette e conservazione della biodiversità.
2. Risorsa acqua ed uso sostenibile.
3. Conoscenza del proprio territorio.
4. Cambiamenti climatici.
Oltre ai docenti referenti ed al personale dell’Ente, sono state coinvolte nelle fasi attuative del
progetto 11 Guide Ufficiali del Parco, che hanno curato sia la fase degli incontri tematici in aula,
che l’uscita didattica.
In totale gli studenti coinvolti sono stati oltre 1.300, accompagnati da oltre 100 adulti tra
docenti e genitori, provenienti da 26 Istituti Scolastici ricadenti in 13 Comuni dell’area Parco e
della Riserva della Biosfera MaB Sila.
La realizzazione di un ulteriore corso di formazione (dopo il primo svoltosi nel 2009) destinato
al rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco Nazionale della Sila, ha
praticamente raddoppiato il numero di Guide Ufficiali.
Si è cercato di coinvolgere attivamente sia le Guide Ufficiali formatesi nel 2009 che i neo titolati
nelle varie attività dell'Ente e si confida, in un prossimo futuro, di utilizzare sempre di più tali
Ente Parco Nazionale della Sila
Via Nazionale, snc – 87055 Lorica di San Giovanni in Fiore (CS)

32

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

professionalità, anche per la realizzazione di attività tecniche, quali monitoraggi ecologici,
faunistici etc.
Il Parco Nazionale della Sila anche quest'anno ha partecipato a “Libriamoci”, terza edizione di un
evento nazionale che prevede giornate di lettura nelle scuole, promossa dal Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) attraverso il Centro per il Libro e la Lettura e
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Direzione generale per lo
studente. L'Ente Parco ha invitato tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado delle
Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone a partecipare all'iniziativa, mettendo a disposizione i
testi della collana di libri del Parco Nazionale della Sila e permettendo agli studenti di avere un
confronto diretto con gli autori dei testi stessi. Dal 23 al 28 ottobre 2017 molti Istituti delle tre
province hanno ospitato questa iniziativa, il cui scopo era quello di avvicinare i ragazzi e il
mondo della scuola alla lettura e, nel caso specifico, allo splendido Parco della Sila.
Si è inoltre aderito all’iniziativa nazionale “Il Maggio dei Libri”, promossa dal Centro per il
libro e la lettura –del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo.
Da ultimo, lo scorso 27 ottobre, presso il Centro Visite “Cupone”, si è dato supporto alla
manifestazione “Paesaggi della Legalità”, organizzata da Carabinieri Forestali e Touring Club
Italiano, che ha coinvolto oltre 400 studenti delle Scuole Medie e Superiori della Provincia di
Cosenza, che hanno realizzato dei video dal tema ‘100 secondi per la biodiversità’.
Nel 2017 l’Ente, su invito di Regione Calabria, è entrato a far parte del neo istituito “Tavolo
Tecnico sull’Educazione Ambientale” in rappresentanza dei parchi nazionali calabresi, che si
occuperà di redigere apposite linee programmatiche regionali sull’educazione ambientale,
secondo i seguenti tematismi:
1. Multimedia e ambiente
2. Energie rinnovabili
3. Biodiversità e natura
4. Rifiuti e raccolta differenziata
5. Green jobs & green talents
6. Educazione civica ambientale e legalità
7. Non abusiamo del mondo
8. Seminare bene per raccogliere meglio
ATTIVITÀ DI INCENTIVAZIONE E DESTAGIONALIZZAZIONE
TURISMO SCOLASTICO ED ASSOCIAZIONISTICO

DEL

Anche per il 2017 sono stati programmati e riproposti: il “Disciplinare per la concessione di
contributi a favore delle Scuole pubbliche e private, se legalmente riconosciute, che organizzino gite didattiche nel
Parco Nazionale della Sila” ed il “Disciplinare per la concessione di contributi a favore di enti, associazioni,
fondazioni e cooperative, senza scopo di lucro e legalmente riconosciuti, che organizzino soggiorni e gite sociali nel
territorio del Parco Nazionale della Sila a beneficio delle persone anziane e/o diversamente abili”. Nei periodi
compresi tra il 15/01/2017 al 30/05/2017 e il 15/09/2017 al 30/11/2017 (per le scolaresche) e
nel periodo compreso tra 15/01/2017 e 15/07/2017 e tra il 15/09/2017 e il 30/11/2017 (per
le comitive di anziani e diversamente abili), per come previsto dal Bando, i pernottamenti
registrati sono stati circa 17.000 per un complessivo di circa 7.200 partecipanti, il che può
considerarsi un obiettivo prestigioso in considerazione del fatto che la presenza nel territorio
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del Parco dei turisti viene destagionalizzata e conseguentemente anche l’economia del territorio
ne risente positivamente.
Per l’anno 2017 è stata prevista tra le entrate al capitolo di nuova istituzione 5030
“Contributo straordinario per attività di educazione ambientale e di incentivi al turismo scolastico, per la terza
età e per i diversamente abili” la somma di € 6.500,00, quale contributo riconosciuto dal Comune di
Cotronei (KR) per le attività di incentivazione del turismo scolastico.
PARTENARIATO DI PROGETTO PER L’ELABORAZIONE E L’ATTUAZIONE
DEL PIANO LOCALE PER IL LAVORO DENOMINATO “SILAvoro”
L’Ente Parco ha partecipato all' l’Avviso Pubblico per la presentazione e la selezione di Piani
Locali per il Lavoro, pubblicato dalla Regione Calabria in partenariato con altri Enti. Il Piano
locale SILAvoro, presentato, è stato ammesso a finanziamento nel 2014, si attendono i bandi
per il finanziamento degli specifici interventi che dovranno essere emanati dalla Regione
Calabria. A Maggio 2014 la Regione Calabria ha pubblicato sul sito ufficiale il pre-bando e si
rimane in attesa del bando definitivo. Nel frattempo si è provveduto ad avvisare il partenariato
coinvolto.
Nel corso del 2015 è stata avviata la seconda fase dei PLL attraverso una prima iniziativa
riconducibile all’Avviso Pubblico per l’avvio di Piani Individuali di Avviamento al Lavoro
nell’ambito dell’Expo’ Milano 2015. In particolare, la Regione Calabria ha promosso un
percorso finalizzato a favorire l’inserimento lavorativo dei giovani, nonché il trasferimento di
know how alle aziende ed imprese operanti sul territorio regionale ed afferenti ai 14 Piani Locali
per il Lavoro e l’Occupazione, tra cui vi è anche il PLL “SILAvoro”, che ha individuato settori
di sviluppo del territorio affini alle tematiche al centro dell’Expo’, tra i quali l’agroalimentare e il
turismo.
Nel mese di febbraio 2016, il Parco ha organizzato un incontro, presso la propria sede a
Lorica, al fine di eleggere il nuovo capofila del partenariato, individuato nel Comune di San
Giovanni in Fiore. All’incontro, molto partecipato, erano presenti il dirigente del Settore Lavoro
della Regione Calabria, Cosimo Cuomo, Francesco De Vuono per Sila Sviluppo Scarl, e
rappresentanti di vari Comuni, Associazioni e imprese che compongono il partenariato di
progetto. Il percorso si sta realizzando attraverso la partecipazione ad attività di formazione,
un’esperienza di tirocinio che si è già svolta nell’ambito dell’Expo’ 2015, un successivo periodo
di studio e ricerca a stretto contatto con uno dei PLL presenti sul territorio regionale, per
l’approfondimento del contesto territoriale del PLL e la valorizzazione delle competenze
maturate. La seconda fase del progetto è in fase di avvio e la Regione si occuperà della
redazione dei bandi, mentre il capofila del partenariato avrà il compito di realizzare azioni sul
territorio volte a favorire l’incontro fra le imprese e i giovani coinvolti nel progetto. L’impegno
del Parco nazionale della Sila nella realizzazione di tale progetto contribuisce a dare un input
significativo anche allo sviluppo occupazionale del territorio silano.
Ad inizio 2017 è stato pubblicato il relativo bando di selezione da parte della Regione
Calabria e, attualmente si è in attesa di conoscerne gli esiti, al fine di avviare concretamente le
attività.
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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 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
In.FEA. Le attività di educazione ambientale promosse dall'Ente Parco nel 2016 si sono svolte
nell'ambito del Sistema Regionale della Rete In.FE.A, coinvolgendo di volta in volta le
Istituzioni Scolastiche e tutta la rete dei soggetti che collaborano da anni con l'Ente Parco per la
promozione dell'educazione ambientale.
Essendo l'Ente Parco, oltre che centro accreditato In.FE.A, detentore della Carta
Europea del Turismo Sostenibile (CETS), ha continuato a sperimentare la Certificazione
Internazionale “Ecoschools”, già avviata nel corso del 2015, in alcune Scuole del Parco/Riserva
della BIOSFERA UNESCO “MAB-SILA” e quale attività di supporto alla CETS stessa. Tale
percorso è mirato alla diffusione dei temi della conservazione dell’ambiente e tutela della
biodiversità negli Istituti Scolastici e nella società civile. Il soggetto competente individuato per
lo svolgimento di tale attività è la FEE.
L'Ente Parco, nel 2017 ha proseguito il percorso di sperimentazione della Certificazione
Internazionale “EcoSchools”, già avviata nel corso del 2015, sempre in collaborazione con la
FEE.
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SERVIZIO "PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, TUTELA
E SVILUPPO"
INTERVENTI SU STRUTTURE IN USO ALL’ENTE PARCO
Centro Visita Cupone
Nel corso dell’anno 2016 sono state espletate le seguenti attività:
1.

allestimento museografico Antica Segheria del Cupone: Non si è potuto dar corso
alle procedure di appalto in quanto non è stata ancora firmata una convenzione con il
Demanio dello Stato che regoli i rapporti tra l’Ente Parco ed il Demanio stesso per la
realizzazione dell’intervento e la sua successiva gestione.

2.

realizzazione del Parco Sensoriale: Non si è potuto dar corso alle procedure
propedeutiche all’ appalto in quanto non è stata ancora firmata una convenzione con il
Demanio dello Stato che regoli i rapporti tra l’Ente Parco ed il Demanio stesso per la
realizzazione dell’intervento e la sua successiva gestione.

Centro Visita di Trepidò (Cotronei)
Non si è potuto procedere alla consegna di lavori in quanto con nota prot. 270972 del
29.08.2017 la Regione Calabria – Dipartimento n. 2 Presidenza ha sospeso i termini per la
conclusione del procedimento inerente il Progetto esecutivo interventi selviculturali – Taglio di
una pineta di Pino Laricio: Allo stesso tempo la ditta, tuttavia, non ha reso la progettazione
esecutiva dell’intervento.
Arboreto Sbanditi
A seguito della stipula della Convenzione con Calabria Verde e l’avvio degli operai
idraulico forestali sono stati eseguiti all’interno dell’Arboreto i lavori di manutenzione ordinaria.
E’ stata realizzata la manutenzione straordinaria dei muretti, delle strade e delle opere
accessorie sulla viabilità esistente (strade bianche).
INTERVENTI SUL TERRITORIO REALIZZATI DIRETTAMENTE DALL’ENTE
PARCO
Perimetrazione Area Parco
A seguito della rescissione del contratto avvenuta con la ditta De Paola, si era dato corso
all’ interpello progressivo dei soggetti che avevano partecipato alla gara (art. 140 del Codice dei
Contratti). Tuttavia tale ditte ha comunicato che i prezzi, riferiti al prezziario Regione Calabria
2009 non risultano remunerativi al fine di rendere l’opera finita a regola d’arte e pertanto a
rinunciato a subentrare. Si è pertanto adeguato il progetto esecutivo
Sentieristica del Parco Nazionale della Sila
Per i sentieri al di fuori del Demanio dello Stato è stato pubblicato il Bando “Adotta un
sentiero”. Sono stati individuati i soggetti (associazioni, operatori economici ecc.) i quali hanno
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operato, oltre che per la pulitura del tracciato dei sentieri, anche per la manutenzione ordinaria
come il “rinfresco” annuale di tutta la segnaletica di conforto (segni bianchi e rossi di diversa
tipologia). Ai soggetti, oltre trenta, è stata offerta una giornata formativa dai volontari del CAI
– sezione Cosenza e consegnati materiali e attrezzature occorrenti , tutto a carico dell’Ente.
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 stati rinviati al MATTM i documenti rendicontativi delle spese sostenute. Si è
entrati in consultazione con la competente Direzione al fine di rimodulare il progetto che tenga
conto di una azione di sistema improntata sulla mobilità sostenibile e già concertata con la
Regione Calabria – Dipartimento ambiente cfr par. 2.3.5
INTERVENTI REALIZZATI FINANZIATI AI COMUNI
Riqualificazione ambientale e valorizzazione del Patrimonio esistente
1. Si è dato corso, in collaborazione con l’Azienda Calabria Verde, ad un ulteriore
intervento di riqualificazione ambientale del lungo Lago Arvo in località Lorica. E’ stato,
consegnato all’Amministrazione Comunale di San Giovanni in Fiore (prot. n.
3921/2017) il progetto esecutivo (sistemazione versanti e realizzazione area servizi –
parcheggi, S.I., area mercato) per la richiesta di finanziamento alla Regione Calabria;
2. È stata trasmessa dal Sindaco di Savelli la convenzione firmata per la realizzazione dei
lavori per il CRAS di Savelli.
3. Sono stati ultimati i lavori finanziati e cofinanziati ai comuni del Parco di seguito meglio
specificati:
o Cofinanziamento al Comune di Taverna (CZ) per un sistema di
videosorveglianza e controllo per monitoraggio delle aree silane;
o Recupero della scalinata della Chiesa Madre nel comune di Zagarise (CZ);
o Lavori di manutenzione straordinaria chiesetta in legno in loc. Villaggio Mancuso
– Taverna (CZ)
4. Sono in corso, da parte dei comuni, le procedure propedeutiche alla realizzazione dei
lavori:
o Comune di Longobucco (CS): Progetto per le miniere dell’argento
o Comune di Aprigliano (CS): Prolungamento passeggiata panoramica Lago
Lorica e realizzazione di un impianto di fitodepurazione nel villaggio rurale di
Baracchella;
o Comune di Petilia Policastro (KR): Riqualificazione di un’area verde attrezzata
nei pressi di villaggio Principe;
o Comune di Petilia Policastro (KR): Parco giochi per disabili in prossimità della
frazione Pagliarelle;
o Parrocchia San Francesco alla Verna: Recupero della Cappellina ubicata a
Botte Donato;
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Comune di San Giovanni in Fiore - CS (Capofila) e Casali del Manco (CS):
Progetto Pilota per la raccolta differenziata in loc. Lorica;
o Comune di Mesoraca (KR) Risanamento Ambientale parco urbano
o Comune di Zagarise: Interventi urgenti da realizzare al Museo tematico del
Parco Nazionale della Sila
o Comune di Zagarise: Rifacimento del tetto e la contemporanea installazione di
un impianto fotovoltaico sulla sede del Municipio
5. Sono stati finanziati con Bilancio 2017 e successive Variazioni i seguenti interventi:
o 2° Cofinanziamento al Comune di Albi (CZ) relativo alla realizzazione di un
campo scout in località Faricò nel comune di Albi;
o Comune di Taverna (CZ): Lavori di miglioramento funzionale dello Chalet del Parco
o Comune di Taverna (CZ): “Sistemazione di aree attrezzate mediante area pic nic e parco giochi –
o

o

Intervento di valorizzazione e riqualificazione aree silane ricomprese nel comprensorio del Parco Nazionale della Sila”;
Comune di Spezzano della Sila (CS): Completamento riqualificazione Camigliatello Silano:

Aree attrezzate e simili
E’ in corso di definizione la controversia con il Comune di Pedace per i lavori dell’area
attrezzata in località Mellaro.
Il Comune di Zagarise ha dato corso procedimenti propedeutici per l’attuazione della
convenzione per la riqualificazione di un’area PicNic ricadente nel proprio comune.
PROGETTI PILOTA PER LA DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE
E’ in corso il Protocollo d’intesa tra Ente Parco Nazionale della Sila e Club italiano
Pastore della Sila per la “Valorizzazione del Cane da Pastore della Sila”
E’ in corso l’indagine ittiofaunistica nei corsi d’acqua superficiali dei bacini dei fiumi
Neto, Arvo e Cecita nell’ambito del Progetto pilota “Pianificazione per la salvaguardia delle
specie ittiche nel Parco Nazionale della Sila”.
PROGRAMMI POR ED ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO
Sono stati coordinati dall’Ufficio di Piano individuato con determinazione n. 36 del
14.02.2012 tutte le procedure che hanno portato alla presentazione della seguente
progettazione:
1.

In concertazione con il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria:

POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 OT6 Azione 6.5.A1, sub az. 1: Realizzazione
dell’operazione denominata “ monitoraggio sic terrestri in aree protette”
1.3.

POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Azione Piano di Azione
6.6.1 sub Az. 1
“Realizzazione di prodotti e servizi divulgativi e promozionali, in particolare per la messa in rete dei prodotti,
servizi e infrastrutture nelle aree protette e Riserve della Biosfera dell’Unesco della Regione” per la quale il
Capofila è stato l’E.P.N. Sila;
1.4.
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POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Azione Piano di Azione 6.6.1 sub Az. 2 Recupero
e realizzazione di infrastrutture e strutture per migliorare la fruizione del patrimonio ambientale regionale –
Sentiero Calabria e Sentieristica Calabria, per la quale il Capofila è stato l’E.P.N.
Aspromonte
1.5.

POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Azione Piano di Azione
6.6.1 sub Az. 3
Realizzazione di una rete di piste ciclabili e di strutture ad esse connesse finalizzata
all’incentivazione della mobilità sostenibile e del cicloturismo – Ciclovia dei Parchi e ciclovia
complementare, per la quale il Capofila è stato l’E.P.N. Pollino
1.6.

Si è poi partecipato, anche per conto della Fondazione MAB Sila, al bando POR
Calabria FESR-FSE 2014-2020. Piano di Azione - Azione 6.5.A1 -Sub-Azione 2, “Conservare,
ripristinare e tutelare gli habitat e le specie della Rete Natura 2000” con i seguenti progetti:
2.

Previsione e Prevenzione del fenomeno degli incendi a tutela di specie e di habitat di cui
alle direttive Habitat e Uccelli - PROGETTO PILOTA nelle Riserve Biogenetiche Naturali
Statali del Parco Nazionale della Sila afferenti alla Rete Natura 2000: Riserva Naturale
Biogenetica Statale “Gallopane” , Riserva Naturale Biogenetica Statale “Golia Corvo” , Riserva
Naturale Biogenetica Statale “Poverella Villaggio Mancuso” , Riserva Naturale Biogenetica
Statale “I Giganti della Sila”;
2.3.

2.4.

Rete CRAS del PNS e ripopolamento Cervo e Capriolo;

2.5.

Raccolta e smaltimento di rifiuti indifferenziati nelle aree ZPS e ZSC;

2.6. Confronto tra la presenza storica e presenza attuale del lupo nell’area MaB SILA - Il
Pastore della Sila come cane da guardiania;
2.7. Creazione e gestione di una “rete di siti di alimentazione artificiale (carnai)” nelle
ZSC/ZPS, ricadenti sul versante ionico della Riserva della Biosfera Unesco MAB –Sila;
2.8. Frammentazione ambientale, connettività, reti ecologiche. Individuazione di aree di
connessione (corridoi ecologici) finalizzate al collegamento tra aree protette, attraverso aree
contigue e di pregio;
2.9. Gestione Valorizzazione delle Riserve Naturali Statali Biogenetiche del Parco Nazionale
della Sila per la conservazione della Biodiversità e del Capitale Naturale dei Siti Natura 2000
(ZSC e ZPS);
2.10. Individuazione di corridoi fluviali di connessione tra le popolazioni di lontra del Parco
Nazionale della Sila e del Parco Regionale delle Serre, SIC Lago dell’Angitola e Riserva della
Biosfera “Mab-Sila” dell’Unesco;
2.11. Interventi per la conservazione degli habitat nella Riserva Naturale Regionale delle Valli
Cupe e Riserva della Biosfera MAB -SILA dell'UNESCO area di connessione tra aree SIC
(corridoio ecologico discontinuo). - Intervento straordinario per il recupero di rifiuti nel
territorio della riserva;
2.12. progetto di conservazione e tutela degli uccelli rapaci diurni nel parco nazionale della
Sila;
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2.13. Realizzazione e gestione di un’area faunistica e ripristino dell’area umida (stagno) in
Località Mellaro di Casali del Manco (CS)
3.
E’ stata, altresì, predisposta la progettazione per la partecipazione al Bando PSR 2014 –
2020 Intervento 8.3.1- Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali;
SORVEGLIANZA DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE PER L’AMBIENTE
DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Per l’attività di vigilanza l’Ente Parco si avvale dell’ex 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) ora Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. Sila
. Nel Piano Operativo 2017 è stato previsto che l’iter istruttorio debba essere svolto
direttamente dal personale del CTA in modo da rendere efficiente ed efficace il procedimento
amministrativo. E’ stato individuato quale responsabile del procedimento in seno al Parco
Nazionale della Sila il rag. Salvatore Tiano afferente il Servizio Pianificazione, Programmazione,
Tutela e Sviluppo.
MIGLIORAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI HARDWARE E
SOFTWARE
Mediante il S.I.T. dell’Ente Parco si è provveduto a redigere tutti gli atti propedeutici
(cartografia, elaborazioni grafiche e statistiche e gestione data base) alla presentazione dei
progetti POR e PSR (cfr paragrafo 2.3.5) nonché del Dossier di ricandidatura del Parco a
Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
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SERVIZIO "GESTIONE DEI SISTEMI NATURALI E TUTELA
DELLA BIODIVERSITÀ"
MISURE DI CONSERVAZIONE RETE NATURA 2000
A seguito dell’acquisizione da parte dell’Autorità Competente (Regione Calabria –
Dipartimento Politiche dell’Ambiente) dell’approvazione delle Misure di Conservazione delle
Aree Natura 2000 ricadenti nel Parco Nazionale della Sila, avvenuta con D.G.R. 243/2014, che
costituiscono parte integrante del Piano del Parco e del relativo avvio delle procedure per la
designazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) in ZSC (Zone a Protezione Speciale) e
stato avviato, da parte dell’Ente Parco, il monitoraggio delle sue aree afferenti a Rete Natura
2000.
Per l’anno 2017 è proseguito il monitoraggio delle predette ZSC grazie ai fondi concessi
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con le direttive ad oggetto:
“Impiego prioritario delle risorse finanziarie assegnate ex cap. 1551 “Indirizzo per le attività dirette alla
conservazione della biodiversità”.
In dettaglio, si è dato seguito, stante a quanto previsto nelle citate misure di
Conservazione, alle azioni di Monitoraggio, denominate:
 Attivazione monitoraggio nei SIC (ZSC della rete natura 2000) del Parco Nazionale della Sila, con
particolare attenzione alla vegetazione arborea igrofila ed alle praterie montane. Realizzazione di un
database naturalistico e di un db “open archive”;
 Monitoraggio dell’entomofauna e della chirotterofauna delle zone umide del Parco Nazionale della Sila
e delle eventuali emergenze floristiche che dovessero accompagnare i ritrovamenti faunistici”;


“Monitoraggio dei boschi vetusti individuati all’interno del Parco Nazionale della Sila (III fase)” per
la costituzione della rete dei boschi vetusti dei Parchi Nazionali (PN) dell’Appennino meridionale”.

Inoltre si è aderito, in qualità di soggetto beneficiario, al progetto avviato dalla Regione
Calabria – Assessorato All’Ambiente e Governo del Territorio – Dipartimento Politiche
dell’Ambiente al PANLIFE: “LIFE13 NAT/IT/001075”, avente come finalità: “Programma di
gestione della Rete Natura 2000 in Regione Calabria”.
Nell’ambito del PANLIFE sono stati definiti i protocolli per la “Definizione di modelli di
Monitoraggio periodico dello stato di conservazione dei Sic caratterizzati dagli habitat forestali: 9530* Pinete
(sub-)mediterranee di pini neri endemici, e 9220* Faggeti degli Appennini con Abies alba Miller e faggeti con
Abies nebrodensis.
I soggetti attuatori del citato Monitoraggio Università della Calabria e “Mediterranea” di
Reggio Calabria hanno provveduto a trasmettere i risultati del monitoraggio.
Per quanto riguarda l’attività “Attivazione monitoraggio nei SIC (ZSC della rete natura 2000)
del Parco Nazionale della Sila, con particolare attenzione alla vegetazione arborea igrofila ed alle praterie
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montane. Realizzazione di un database naturalistico e di un db “open archive”, sono state individuate le
popolazioni di un gruppo di specie d’interesse conservazionistico, da utilizzarsi anche come
indicatori dello stato di conservazione degli habitat igrofili. Tali popolazioni sono state
verificate e georeferenziate nella banca dati in fase di realizzazione e costituiranno insieme agli
altri dati il “livello temporale zero” del programma di monitoraggio.
Per un gruppo di specie più ristretto (Limosella aquatica, Myriophyllum alterniflorum,
Rhynchocorys elephas, Senecio alpinus, Soldanella calabrella), rappresentate da popolazioni puntiformi,
si è proceduto alla verifica dei dati stazionali noti, ricerca di nuove popolazioni, censimento e
caratterizzazione. Il database aggiornato è in fase di completamento e prevede la
georeferenziazione di ciascuna popolazione.
Le ricerche avviate hanno permesso di rinvenire nuove stazioni delle specie più rare, fra
cui una ricca popolazione di Rhynchocorys elephas, nell’alta valle del Neto, in località Macchianello.
Myriophyllum alternifolium, segnalato da Sarfatti (1959) per la piana del Cecita non è stato
rinvenuto. Si segnala invece per la prima volta nel territorio della Sila la presenza di Myriophyllum
spicatum, in località Macchialonga.
Si sta inoltre procedendo a verificare dal punto di vista tassonomico e sistematico le
segnalazioni di specie di gruppi critici come nel caso.
Nell’ambito dell’azione denominata “Attivazione monitoraggio nei SIC (ZSC della rete natura
2000) del Parco Nazionale della Sila, con particolare attenzione alla vegetazione arborea igrofila ed alle
praterie montane”, sono state individuate le popolazioni di un gruppo di specie d’interesse
conservazionistico, da utilizzarsi anche come indicatori dello stato di conservazione degli
habitat igrofili.
Le specie scelte sono le seguenti: Callitriche brutia/palustris, Caltha palustris, Cardamine
battagliae, Cardamine silana, Chaerophyllum calabricum, Chrysosplenium dubium, Lereschia thomasii,
Limosella aquatica, Myriophyllum alterniflorum, Potamogeton polygonifolius, Ranunculus flammula/fontanus,
Rhynchocorys elephas, Schoenoplectus supinus, Senecio alpinus, Soldanella calabrella, Sparganium emersum,
Thalictrum calabricum, Veronica scutellata, Viola palustris.
Per quanto l’azione “Monitoraggio dell’entomofauna e della chirotterofauna delle zone umide del
Parco Nazionale della Sila e delle eventuali emergenze floristiche che dovessero accompagnare i ritrovamenti
faunistici” le attività, poste a partire dalla primavera 2017, hanno riguardato la raccolta dati per la
chirotterofauna, l’entomofauna e la lepidotterofauna notturna, con i risultati da inserire nella
Banca Dati dell’Ente Parco Nazionale della Sila. Alle stesse sono state aggiunte, per omogeneità
di tematica, ricerche svolte sull’ittiofauna dulcaquicola del Parco a cura del Museo di Storia
Naturale dell’Università della Calabria.
Grazie a queste attività sono stati ottenuti lavori scientifici già pubblicati:
1.

MAZZEI, T. BONACCI , C. GANGALE, R. PIZZOLOTTO, P.
BRANDMAYR – 2015 Functional species traits of carabid beetles living in two
riparian alder forests of the Sila plateau subject to different disturbance factors
(Coleoptera: Carabidae). Fragmenta entomologica, 47 (1): 37-44 (2015).
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2.

MAZZEI, P. BRANDMAYR – 2017 Agonum tulliae sp. n. from the Sila National
Park Calabria, southern Italy) (Coleoptera: Carabidae: Platynini). Journal of
Entomological and Acarological Research 2017; volume 49:6677.

3.

SCALERCIO S., INFUSINO M., HAUSMANN A., 2016 - A new species of the
genus Nothocasis Prout, 1937, N. rosariae sp.n., from forested habitats of southern
Europe (Lepidoptera, Geometridae, Larentiinae). Zootaxa, 4161 (2): 177–192;
http://doi.org/10.11646/zootaxa.4161.2.2.

PIANO A.I.B.
E’ stato approvato da parte MATTM – Direzione Generale per la Protezione della
Natura e del Mare il Piano AIB avente validità 2016-2020.
Inoltre, come attività di prevenzione antincendio, si è proceduto alla stipula di apposite
convenzioni con n° 9 associazioni di volontariato operanti sul territorio:
Come attività di prevenzione antincendio, si è proceduto alla stipula di apposite
convenzioni con n° 9 associazioni di volontariato operanti sul territorio:
1.

Lipambiente Bocchigliero;

2.

Piccola Italia Onlus Savelli;

3.

Guardie Ambientali d'Italia Corigliano Calabro;

4.

L.I.P.U. San Giovanni in Fiore;

5.

Protezione Civile Zagarise;

6.

Protezione Civile Acri;

7.

Sila Pulita Spezzano della Sila;

8.

Associazione Maria Tarsitano Lorica.

9.

VAS Castrolibero.

E' stato posto in essere un sistema di videosorveglianza che, mediante l'installazione sul
territorio, in posizione strategica, di n°9 telecamere collegate in remoto con una centrale
operativa, ha permesso di effettuare un controllo puntuale sul territorio al fine di prevenire e
individuare tempestivamente focolai ed eventuali eventi dolosi.
Oltre a questo personale, la Regione Calabria ha previsto, all’interno del territorio del
PNS e delle zone contermini venticinque Squadre Antincendio composte da operai idraulico
forestali, addetti allo spegnimento e avvistamento degli incendi.
Nonostante le risorse impiegate, l’estate 2017, ha rappresentato per la Calabria, ma
anche nel Parco ed in particolare in nelle zone limitrofe, una grave e difficile situazione di
emergenza incendi, resa ancor più greve dall’anomala ondata di caldo registrata e che ha assunto
con il passare dei giorni i contorni di una vera e propria catastrofe ambientale.
In campo sono stati schierati, volontari di protezione civile impegnati nell'attuazione del
Piano AIB del Parco, i pochi ex agenti del Corpo Forestale dello Stato, le squadre di Calabria
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Verde ed i Vigili del Fuoco, ma la gravità della situazione non ha consentito la gestione di tale
emergenza con i mezzi e le forze in campo.
Le fiamme hanno cagionato gravissimi danni al patrimonio forestale, agricolo e
zootecnico, oltre a porre a serio rischio l’incolumità e la salute dei residenti e dei turisti.
La situazione difficilissima è stata vissuta nelle aree ricadente in agro dei Comuni di
Longobucco (CS) ed Acri (CS), in Sila Greca, dove un vastissimo incendio, partito dal territorio
esterno al Parco in un’area rimboschita a Pino nero di Calabria, dopo aver distrutto oltre 4.000
ettari esterni al perimetro dell’area protetta, ne ha devastati ulteriori 4.000 all’interno della
stessa, ed in minor misura, Savelli (KR) e Taverna (CZ) in Sila Piccola e Spezzano della Sila (CS)
in Sila Grande.
A causa di tali delittuosi eventi sono tra l’altro andati persi gli interventi di
rimboschimento realizzati negli ultimi decenni a difesa del rischio idrogeologico, oltre ad altri
sistemi forestali naturali, cosa che lascia anche prefigurare potenziali problemi in vista di questo
inverno; il fuoco lascia infatti uno strato idrorepellente sul terreno, strato che impedendo
l’assorbimento da parte dei suoli delle acque piovane potrà essere causa di erosione e quindi di
dissesto idrogeologico.
Come Ente Parco, per tentare di contrastare e arginare l’eccezionale ondata di roghi ha
non solo partecipato alla riunione indetta in Prefettura a Cosenza, nell’ambito del “Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica”, il 7 agosto 2017, ma ne ha anche organizzata
una ulteriore presso la sede di Cosenza dei Carabinieri per la Biodiversità invitando tutti i
soggetti istituzionali competenti: Protezione Civile della Calabria, Comando Provinciale Vigili
del Fuoco di Cosenza, Calabria Verde, Coordinamento Territoriale Carabinieri per l’Ambiente
del Parco Nazionale della Sila, Ufficio Territoriale Carabinieri per l’Ambiente di Cosenza,
Presidente della Comunità del Parco, Sindaci dei Comuni interessati. Alla riunione suddetta ha
preso parte anche una rappresentanza delle Associazioni di Volontariato impegnate nel Piano
AIB del Parco.
Inoltre, il Direttore f.f., si è recato più volte sul campo per seguire la situazione da vicino,
in stretta collaborazione con Calabria Verde, i Carabinieri Forestali, i sigg. Sindaci e Assessori
dei Comuni le cui aree boschive erano di volta in volta interessate, dove erano presenti i
Volontari attivi nel Piano AIB del Parco. Lo stesso, supportato dal personale dell’ex CTA del
Corpo Forestale dello Stato, oggi Carabinieri, ha altresì accompagnato i DOS (Direttori
Operazioni di Spegnimento) ed altro personale di Calabria Verde alle piste che collegano le aree
interessate da incendi.
L’Ente Parco ha anche ritenuto opportuno inviare una nota formale sia al Ministro
dell’Ambiente per chieder Gli di voler sollecitare l’immediato intervento della flotta aerea
ovvero dell’Esercito in Sila, che al Comando Unità Tutela Forestale Ambientale e
Agroalimentare dei Carabinieri per reiterare la richiesta di assegnazione di nuovo ulteriore
personale agli Uffici dipendenti (CTCA e UTCB).
L’11 agosto sono state sollecitate a mezzo telegramma le Autorità Nazionali e Locali
competenti a voler intervenire con urgenza per scongiurare danni irreparabili.
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A causa della situazione di assoluta emergenza, relativa agli incendi boschivi, nel mese di
agosto 2017, si è proceduto, inoltre, all'utilizzo di unità aeree per la prevenzione ed
avvistamento di incendi con la “PRIMAVIO ASD di Volontariato e Protezione Civile” e
l’avvistamento da terra, con le seguenti associazioni:
1.

Inachis Castrolibero;

2.

CAI Cosenza;

3.

Shardana Corigliano Calabro.

E' stato, altresì, potenziato il servizio di videosorveglianza.
Stante alla situazione di grave emergenza, di concerto con i sindaci dei comuni
interessati, si è proceduto alla individuazione e pulizia di strade bianche aventi finalità di viali
tagliafuoco.
Inoltre, di concerto con l’Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Cosenza si
è costituita, tramite operai OTI, una squadra AIB per l’avvistamento e lo spegnimento di
eventuali incendi boschivi nelle Riserve Naturali Biogenetiche ed in aree limitrofe ad esse.
BOSCHI VETUSTI
In seguito alle indagini avviate nella primavera-estate (2013) nel territorio del parco sono
state individuate 10 aree in cui il bosco ha caratteristiche di vetustà. Sono state privilegiate
quelle porzioni di foresta in cui si ha un’alta concentrazione di piante vetuste (oltre i 150-200
anni) e sono stati considerati altri parametri come le dimensione degli alberi, la presenza di
necromassa, l’estensione del bosco, grado di disturbo antropico e la generale funzionalità
dell’ecosistema forestale. Le aree individuate possono essere considerate le porzioni di foresta
vetusta più rappresentative del territorio pur non essendo le uniche aree forestali di alta
naturalità nel territorio del parco, in quanto molte altre aree presentano un grado di
conservazione elevato e, anche se più sporadica, presenza di individui arborei di pregio.
Le aree individuate sono anche rappresentative delle diverse tipologie forestali che
caratterizzano il massiccio silano includendo aspetti di pineta, pineta mista con faggio, faggeta
con abete bianco, faggeta pura, ontaneta e bosco di forra a rovere e aceri.
Nella seconda fase dell’azione di sistema, avviata con la campagna di rilevamento 2014,
l’obiettivo è stato quello di utilizzare un approccio comparativo che ha preso in considerazione
anche fustaie nelle quali le piante presentano diametri analoghi a quelli che tradizionalmente
caratterizzano i boschi giudicati idonei al taglio – boschi maturi - che si trovano nei pressi delle
aree vetuste già caratterizzate nella prima fase (2013), con le stesse caratteristiche stazionali
(quota, pendenza ed esposizione), litologiche, pedologiche e vegetazionali.
Il protocollo di monitoraggio comparativo è stato applicato su tre aree, scelte anche tra
le più rappresentative delle tipologie forestali più diffuse nella fascia montana della Sila: pineta,
faggeta pura e faggeta mista ad Abete bianco. Per questa ragione e sulla base anche di esigenze
logistiche legate all’accessibilità dei siti la scelta delle aree da monitorare è ricaduta sulla Foresta
del Monte Gariglione caratterizzata da boschi di faggio e abete bianco, sulla pineta del Vallone
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Cecita e sulla faggeta pura di Fondo Curto presso il Monte Gariglione. Quest’ultima area è stata
proposta in aggiunta alle 10 foreste individuate nel 2013. è stato messo a punto ed avviato il
protocollo di monitoraggio comparativo è stato applicato su tre aree, scelte anche tra le più
rappresentative delle tipologie forestali più diffuse nella fascia montana della Sila: pineta,
faggeta pura e faggeta mista ad Abete bianco. Per questa ragione e sulla base anche di esigenze
logistiche legate all’accessibilità dei siti la scelta delle aree da monitorare è ricaduta sulla Foresta
del Monte Gariglione caratterizzata da boschi di faggio e abete bianco, sulla pineta del Vallone
Cecita e sulla faggeta pura di Fondo Curto presso il Monte Gariglione.
Il monitoraggio è stato, altresì esteso, ad alcuni gruppi di fauna (micro mammiferi e
coleotteri saproxilici) seguendo il protocollo metodologico per il campionamento che era stato
messo a punto e proposto all’inizio della campagna di rilevamento 2014.
Inoltre, si procederà a trasmettere al soggetto capofila la relazione inerente all’azione di
sistema denominata “Costituzione della rete dei boschi vetusti dei parchi nazionali (pn) dell’appennino
meridionale”.
BIODIVERSITÀ
Saranno consegnati ai soggetti capofila, i report provvisori inerenti ai sensi della direttive
2016 “l’impiego prioritario delle risorse finanziarie assegnate ex cap. 1551 “Indirizzo per le attività dirette
alla conservazione della biodiversità”, (finanziamento MATTM), e riguardanti le sotto elencate
attività:
1

Progetto
sistema

di

AZIONI

2

3

4

5

Progetto di
sistema

Progetto di
sistema

Progetto
Sistema
Progetto di
Sistema

di

Costituzione della rete dei boschi vetusti dei Parchi Nazionali
dell’Appennino meridionale. – Capofila E. P.N. del Pollino.
Monitoraggio dei boschi vetusti individuati all’interno del
Parco Nazionale della Sila (IV Fase).
Divulgazione delle conoscenze inerenti la biodiversità dei
Bosch Vetusti e egli Habitat forestali caratterizzanti i SIC del
PNS.
Monitoraggio delle specie di ambiente umido e acquatico.

45.000,00

Il barconding delle farfalle italiane nel Parco nazionale della
Sila.
Prosecuzione delle attività di monitoraggio nei SIC a
dominanza di “Vegetazione Arborea Igrofila” e “Praterie
Montane e Aree Umide”.
Conservazione della Lepre italica – Capofila E. P.N. “Cilento,
Valle di Diano e Alburni”.
Prosecuzione dell’attività di ricerca denominata: Indagine
conoscitiva sulla lepre italica ( Lepus corsicanus) nel Parco
Nazionale della Sila.
Soggetti attuatori: Università della Calabria e ISPRA
Conservazione della Lontra. – Capofila E. P.N. “Cilento, Valle
di Diano e Alburni”.
Monitoraggio della presenza della Lontra nel Parco nazionale
della Sila.
“Convivere con il Lupo, conoscere per preservare 2015/2016”
– Vapodila E.P.N. “Alta Murgia”.
Indagine conoscitiva sulla presenza del Lupo nel Parco
Nazionale della Sila.

5.000,00
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Azione Singola

Attività di educazione ambientale all’interno delle scuole del
inerenti la conservazione e la tutela della Biodiversità del
PNS.
Totale

10.000,00

125.000,000

Inoltre, con le somme messe a disposizione per il 2017, con decreto del Sig. Ministro
dell’Ambiente, nell’ambito direttiva denominata: “Capitolo 1551 interventi urgenti inerenti la tutela
della Biodiversità”, sono state avviate le procedure per porre in essere ulteriori azioni inerenti la
conservazione della Biodiversità all’interno del Parco in prosecuzione di quelle già avviate con
le direttive precedenti.
ATTIVITÀ EDITORIALE E PROMOZIONALE
È stata arricchita la collana di volumi editi dal Parco con una nuova pubblicazione
inedita:
13.

Il volume curato da Don Emilio Salatino intitolato “La Ferrovia della Sila” , stampato ed
è in distribuzione;

14.

il volume curato da Stefano Scalercio, Marco Infusino & Manuela Russo intitolato
Farfalle E Falene dell’arboreto Sbanditi e dei suoi dintorni (in corso d'opera);

15.

il volume curato da Gianluca Congi, “Atlante fotografico degli uccelli del Parco
Nazionale della Sila”(in corso d'opera);

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.
Inoltre, sono stati ideati dagli uffici dell’Ente e stampati:
Locandine, poster, flyers, per eventi del Parco, Convegni, inaugurazioni ed eventi quali:

1.

Manifestazione “Caccia al Tesoro 8^ edizione 2017”;

2.

Manifestazione “Sotto i cieli del Parco 9^ edizione 2017”;

3.

Manifestazione Silaepic 2017;

4.

Brochure di divulgazione dei Bandi d’incentivazione del turismo sociale e scolastico;

5.

Calendario del Parco per l’anno 2017;

6.

Stampati per la sensibilizzazione alla raccolta differenziata;
Realizzazione vele per la promozione del MAB;

-


7.

Ideazione, composizione grafica e realizzazione pagine pubblicitarie per il Touring
Club, Peperoncino Jazz ecc.

Messa in onda online di video a scopo promozionale su “borgoitalia.it e Melaverde
(trasmissione televisiva)”
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E’ stato avviato il progetto inerente la “Sperimentazione di attività di promozione di turismo
esperienziale all’interno del Parco Nazionale della Sila/Riserva della Biosfera Mab-Sila dell’UNESCO a
mezzo di creazione di storytelling come strumento di marketing territoriale e promozionale”.
BIODIVERSITÀ VEGETALE DEI PASCOLI SILANI: TUTELA DEL
PATRIMONIO GENETICO DI SPECIE D’INTERESSE CONSERVAZIONISTICO
CON POTENZIALITÀ AGRICOLE.
A seguito dell’ATS, avendo come partners: Università della Calabria, Dip. Farmacia e
Scienze della salute e della nutrizione (mandataria ATS), Università Mediterranea di Reggio
Calabria – Dip. AGRARIA, Eco-Research S.c.r.l., - Università di Cagliari, ARSSA - Centro
Sperimentale Dimostrativo località Molarotta Camigliatello Silano, Ente Parco Nazionale della
Sila, Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Cosenza, Azienda
agricola Biò Agricoltura è Vita s.r.l. e CHLORA s.a.s., si procederà, quali azioni per la
conservazione della Biodiversità, ad implementare le attività inerenti progetto denominato:
“Biodiversità vegetale dei Pascoli Silani: tutela del patrimonio genetico di specie d’interesse conservazionistico con
potenzialità agricole”.
PROGETTO ASSISTENZA PRIMO SOCCORSO
Si è dato esecuzione al progetto denominato: “S.O.S. Sila” avvalendosi delle Croce Rossa
Italiana – Comitato di Acri (CS).
Il progetto ha avuto come finalità:
o Far vivere in completa sicurezza ai turisti ed a quanti hanno voluto visitare le tante
attrazioni e bellezze paesaggistiche del Parco. E’ stata infatti, approntata una postazione
della Croce Rossa Italiana Comitato di Acri posizionata nel Centro visite di Cupone con
annessi mezzi di soccorso fuoristrada per raggiungere i tracciati ed i vari percorsi
all'interno del Parco. Inoltre, è stata installata una Tenda o roulotte CRI, al fine di fornire
semplice assistenza sanitaria ai visitatori in caso di necessità;
o rendere più accessibile a diversamente abili o a persone con ridotta mobilità, i percorsi
naturalistici ed i vari attrattori del Parco. Infatti, sono state previste delle attraversate
nella natura mediante il personale volontario qualificato e con esperienza nella gestione
di persone diversamente abili o persone con ridotta mobilità;
o prevenire eventuali rischi per l'incolumità dei visitatori ed escursionisti. Infatti, è stato
attivato un numero Verde S.O.S. Sila, dove, in caso di bisogno, l’escursionista, ha potuto
comunicare la sua presenza all'interno del parco, rendendone, quindi, l’individuazione
più facile in caso di soccorso.
GUIDE DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA
L’Ente Parco Nazionale della Sila nel 2008 ha già organizzato uno specifico corso di
Ente Parco Nazionale della Sila
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formazione finalizzato al conseguimento del titolo “Guida Ufficiale del Parco”.
Il predetto corso ha formato n°25 (venticinque) figure professionali di “Guida Ufficiale
del Parco”, fornendo ai partecipanti al corso una specifica professionalità che ha permesso
all'utenza del Parco che ne ha fatto richiesta di fruire del territorio in maniera consapevole.
Si è ritenuto, quindi, di procedere alla formazione di nuove Guide del Parco
coerentemente con gli scopi formativi previsti dalla L.Q. sulle Aree protette e nello spirito della
Carta Europea del Turismo Sostenibile e sulla scorta della Relazione Programmatica per il
Bilancio per l'anno 2016.
Nel 2017 sono state concluse le procedure di gara per l'individuazione di un soggetto
esterno che provvedesse alla realizzazione delle procedure di selezione ed alla conseguente
formazione delle Guide.
In data 19 giugno 2017, una volta ottenuta “l’intesa” con la Regione Calabria ai sensi
dell'art.14, comma 5 della L. n. 394/1991, veniva pubblicato il Bando per il “Corso di
Qualificazione Professionale Guida del Parco Nazionale Della Sila”, che ha avuto un successo
straordinario con circa 280 domande pervenute.
Il corso, per i soggetti ammessi si è regolarmente tenuto per due settimane con lezioni
teoriche e pratiche e si è concluso in data 3 agosto 2017 per n. 35 soggetti, con piena
soddisfazione dei nuovi “professionisti dell'ambiente”.
LA CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE ECOSCHOOLS PER LA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Si è dato seguito alla prosecuzione degli step inerenti “La Certificazione Internazionale
Ecoschools attraverso le scuole per la valorizzazione e la riqualificazione del territorio del Parco Nazionale
della Sila/Riserva della Biosfera UNESCO “MAB – SILA” mediante la realizzazione degli ultimi
cinque STEP del Programma che hanno già realizzato i primi due step nell’anno scolastico
2016-2017”.
E’ stato completato, da parte di 27 plessi aderenti, il percorso della certificazione
internazionale ECOSCHOOLS.
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Servizio "Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo" e
Servizio "Gestione dei Sistemi Naturali e Tutela della Biodiversità"
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE QUADRO E
ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
Piano per il Parco
Con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 14 del 20 giugno 2017, con
oggetto “Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica - Adozione Proposta di Piano del
Parco Nazionale della Sila e atti connessi (Piano del Parco integrato delle Misure di
Conservazione di cui alla DGR n° 243 del 30/05/2014, Piano Pluriennale Economico e
Sociale, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica)”.
Il Piano è stato Pubblicato sul BURC Calabria n. 66 dell’11 luglio 2017;
Si rimane in attesa del Parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali al quale si è dato
riscontro con nota dell’E.P.N. Sila prot. 7333 del 25.09.2017 ( riscontro alla nota MATTM prot. 0021363
del 18.06.2017, in atti al prot. n. 0007150 del 20.09.2017).

Regolamento del Parco
Si resta 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. Stante
agli intercorsi per le vie brevi, detta procedura si concluderà allorquando sarà approvato il Piano
per il Parco.
Piano pluriennale economico e sociale (in sinergia con il Servizio " Amministrativo Promozione e Marketing")
Con Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 9 del 21.07.2014, integrativa della
Deliberazione n. 4 del 28.03.2014, il medesimo ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art.
10, c. 3, della Legge 6 dicembre 1991, n°394, ai fini dell'approvazione del Piano Pluriennale
Economico e Sociale;
Nella seduta della Comunità del Parco del 28.07.2014, la medesima ha deliberato
favorevolmente sui lavori finali del Piano ai sensi dell'art. 14, della Legge 6 dicembre 1991,
n°394, sulla scorta del predetto parere obbligatorio del Consiglio;
in data 31.07.2014, l'aggiudicataria ha ritrasmesso gli elaborati finali dei lavori, assunti
agli atti dell'Ente al prot. 5095.
Attualmente ai fini dell'approvazione definitiva secondo quanto previsto dalla l.
394/1991, si è in consultazione con la Regione Calabria in merito all'espletamento della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), da parte dell’Autorità competente
Regione Calabria- Dipartimento politiche dell’Ambiente, giusto quanto disposto dal D.Lgs
152/2006 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale n. 3 del 2008 e s.m.i..
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E' stata effettuata la pubblicazione sul sito internet di tutta la documentazione e altresì il
relativo avviso di adozione della proposta di “Piano del Parco Nazionale della Sila Integrato e del
Piano Pluriennale Economico e Sociale” relativamente alla procedura VAS, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria (BURC) n.66 dell'11.07.2017 (in atti all'Ente al prot. 5815/2017) per la
presentazione di osservazioni entro 60 giorni, da parte di chiunque ne abbia interesse.
Compia integrale è stata trasmessa alla Regione Calabria ed al Ministero dell'Ambiente.
RICONOSCIMENTI UNESCO
Programma Uomo e Biosfera (MAB, Man and the Biosphere)
Denominazione, riferimenti del soggetto gestore e data di designazione
Denominazione della RB
Data di designazione o 12/06/14
dell’ultimo Periodic Review
Autorità responsabile

Ente Parco Nazionale della Sila

Soggetto gestore

Fondazione di Partecipazione “Riserva Area MAB SILA”

Indirizzo postale

Via Nazionale, snc – 87055 Lorica di San Giovanni in Fiore
(CS)

Numeri di telefono

0984 - 537109

Sito web

www.parcosila.it

Indirizzo e-mail / pec

fondazionemabsila@biosfere.eu / parcosila@pec.it

Struttura di governance: Fondazione in Partecipazione denominata "Fondazione Riserva
Area MaB SILA"
La Fondazione, in uno sforzo sinergico con l'Ente Parco Nazionale della Sila –, ha
partecipato alle riunioni tenutesi presso l’Assessorato Regionale “Politiche dell’Ambiente” ai fini
della definizione del Programma di Azione 2014-2020 per l’Attuazione delle Azioni 6.5.A.1
“Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000” e
6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica”.
Programmi ai quali sia la Fondazione che l'Ente Parco Nazionale della Sila partecipano, così
come previsto nelle procedure di concertazione.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 576 del 28.12.2016 è stato approvato il Piano di
Azione a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020.
La Riserva Mab Sila, grazie alla concertazione, risulta essere beneficiaria di:
B.

€ 100.000,00 per “Implementare e completare la conoscenza della Rete Natura 2000
monitoraggio Sic Terrestri” nell’ambito dell’Azione 6.5.A.1 “Azioni previste nei
Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000”;
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C.

€ 63.000,00 per la realizzazione di un progetto di comunicazione da realizzarsi
nell’ambito Piano di Marketing Turistico-Territoriale per le Aree Naturali Protette
Calabresi – coordinato dall’ente parco nazionale della Sila”- dell'Azione 6.6.1 “Interventi per la
tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi
tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo” .

La Fondazione in Partecipazione “Riserva Area MaB Sila” ha stipulato un protocollo
d'intesa con l'Ente Parco Nazionale della Sila, l'Università della Calabria, l'Università della
Tuscia, l'Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, la Camera di Commercio Industria e
Artigianato di Cosenza, il Consiglio Nazionale delle ricerche ISAFOM, l'Accademia Italiana di
Scienze Forestali, il Consorzio Universitario per la ricerca Socio-economica e per l'Ambiente
(CURSA), il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria CREA,
per la realizzazione di programmi di collaborazione congiunta e per la partecipazione a bandi e
finanziamenti nazionali e europei, volti alla valorizzazione del parco e della Riserva della
biosfera Unesco “MAB- Sila”. Gli enti sopra indicati sono , infatti, portatori di un importante
patrimonio di conoscenze e di Know - how che, nell'ambito della programmazione comunitaria
2014-2020, può essere sfruttato per realizzare progetti utili a migliorare il territorio della
Riserva.
Inoltre, la Fondazione “Riserva Area MaB Sila” congiuntamente all’Ente Parco Nazionale
della Sila e ad AIAB (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica), hanno promosso la
costituzione di un Bio-Distretto all’interno del territorio della Riserva. Un Bio-Distretto
rappresenta essenzialmente un patto tra le amministrazioni pubbliche ed il mondo agricolo, con
l'idea di rendere quest'ultimo di nuovo protagonista. Il lavoro, iniziato sin da maggio con un un
workshop tenutosi nella splendida cornice della Sala degli Specchi della Provincia di Cosenza, è
già sfociato nella costituzione, nel mese di luglio scorso, del Comitato Promotore del ‘BioDistretto della Sila’. I bio-distretti, infatti, comincino ad essere una realtà a livello nazionale
molto interessante. Questo modello sta dimostrando di funzionare davvero bene come sistema
per lo sviluppo mirato di un territorio perché la biodiversità non è solo un patrimonio da
preservare, ma anche un valore da spingere e usare come leva per lo sviluppo. Il passaggio al
biologico in generale, e la creazione di un Bio-Distretto nello specifico, rappresentano un
modello di sviluppo multifunzionale che potrebbe rendere molto più competitive le aziende,
migliorando al tempo stesso la loro qualità attraverso dei processi educativi e formativi. La
creazione di un Bio-Distretto di conseguenza non riguarda soltanto l’agricoltura biologica, ossia
la specificità del metodo agricolo applicato, ma rappresenta bensì un motore trainante per poter
organizzare, sviluppare e qualificare i territori con la partecipazione attiva di tutti.
Patrimonio Mondiale
Il Centro del Patrimonio Mondiale Unesco ha ufficialmente inserito il Parco Nazionale
della Sila nella Tentative List dei siti naturalistici per il Patrimonio Mondiale (nota in atti all’Ente
al prot. n. 1358 del 28/02/2012); A seguito dell’inserimento sopra citato, si è ritenuto di
proseguire con 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 nota 4640 del 28.07.2015 è stato
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trasmesso il Dossier ufficiale di candidatura del Parco Nazionale della Sila come Patrimonio
Mondiale dell'Umanità Unesco al Comitato nazionale Unesco;
Con nota del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, trasmessa
dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con nota prot. U.0006426
del29-03-2017, il medesimo ha riferito che il Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana
per l’UNESCO ha evidenziato criticità nel dossier deliberando per il ritiro della candidtura.
A seguito del predetto ritiro si è proceduto alla conclusione del contratto con il soggetto
esterno che aveva coadiuvato l’Ente nella stesura del Dossier di candidatura.
Nel corso delle interlocuzioni avute con il Ministero, da ultimo quella del 12 settembre
scorso presso il Dicastero, si è ritenuto di poter rimodulare il dossier di candidatura e
ripresentare la medesima alla luce delle criticità riscontrante per come consegnate in sede di
incontro ed acquisite in atti;
In tale ottica ci si è avvalso del CURSA - Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente per rieditare il Dossier a supporto dell'Ufficio del Piano del Parco.
GEOPARCO
A seguito dell’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni (ai sensi dell'art. 15 della l. n.
241/1990) stipulato con l’Università della Calabria avente ad oggetto: “l’individuazione dei
GEOSITI all’interno del perimetro del PNS e del GAL “VALLE DEL CROCCHIO” parte dei quali
di rilevanza internazionale, per come documentato nell’allegato SUB_A, propedeutici alla realizzazione del
Dossier per la candidatura a Geoparco UNESCO denominato “GEOPARCO DELLA SILA”, per come
documentato nello allegato SUB_B, nonché valida ed attuale banca dati dell'UNICAL necessaria agli studi
che la stessa effettua per il monitoraggio del territorio e per la didattica per i propri studenti”, si è provveduto
ad allestire un primo Geosito del Parco, denominato: “I boulders di Silvana Mansio-Carlomagno”,
sito in località “Carlomagno” del comune di San Giovanni in Fiore (CS).
Sono, altresì, proseguite le ricerche da parte del soggetto attuatore per l’individuazione di
ulteriori Geositi all’interno dell’area.

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.
Si veda 2.3.1.3 Arboreto Sbanditi Servizio Pianificazione
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OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Albero delle performance
Di seguito la rappresentazione grafica degli obiettivi programmati nel Piano della
Performance 2017/2019 e dei relativi risultati raggiunti.
Il Raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Direzione, 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.
Nel presente albero della performance si terrà conto degli atti organizzatori
vigenti, ed in particolare della Determinazione n. 292 del 15.07.2015, con la quale, fermi
restando gli obiettivi fissati, gli stessi sono ridistribuiti secondo la nuova ripartizione dei
Servizi.
Inoltre, si terrà debitamente conto del personale a tempo determinato che ha
assunto gli obiettivi dell'ufficio di assegnazione o le mansioni affidate secondo il profilo
assunzionale.
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AREA STRATEGICA 1
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, TUTELA E SVILUPPO

Azioni

D. Miglioramento
della
fruizione
dell’area protetta
E. Utilizzo fonti
rinnovabili nelle
strutture gestite ed
in uso all’Ente
Parco;
F. Implementazione
della rete
museale/centri
visita del Parco
Nazionale della Sila
G. Programmazione
POR – PSR –
Horizon 2020

Indicatore Unità
misura

X=
Numero
interventi
e/o impianti
programmati
nel Bilancio
2017 –
Gestione
Corrente e
Residui

insufficient
e

3 di X

sufficiente

4 di X

buono

5 di X

elevato

6

Indicatore

insufficient
e

3 di X

sufficiente

4 di X

buono

6 di X

elevato

Ing. Cerminara
Domenico
Geom. Mauro Iuele
Procellini
Ing. Serafino Flori
Arch. Stefania Basile

>6

Ing. Cerminara
Domenico

>6

assoluto
rilievo

Unità
misura

di Target

6 su 16 evasi
Monitoraggio
degli
impianti
di
energia
rinnovabili (fotovoltaico
e Biomassa) realizzati
dell'Ente Parco

Standard di qualità
raggiunto

assoluto
rilievo

2 di X

1. 6

Azioni

Risorse Umane

2 di X

X=
Numero
interventi
Verifica
dei e/o impianti
finanziamenti
programmati
concessi ai Comuni nel Bilancio
del Parco
2017 –
Gestione
Corrente e
Residui

di Target

insufficiente

10 su 16 evasi sufficiente
Monitoraggio 16 su 16 evasi buono
programmato
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Umane
Uff. Tecnico
Arch. Basile
Stefania

Standard di
qualità
raggiunto

n. 6
(N.B: tutti
gli impianti
attivi)
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Azioni

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

Indicatore

Unità
misura

di Target

3 di X evase

insufficiente

6 di X evase

sufficiente

8 di X evase

buono

X=
Numero di 10 di X evase
richieste
pervenute

e
SIT ed
implementazione del
Geoportale del Parco
con la cartografia
tematica, tecnica e
Catastale dei Comuni

Indicator Unità
misura

di Target

Numero 5 di 21
dei comuni
del Parco 10 di 21
n. 21
15 di 21

Numero
postazioni
Pc-client
dell’Ente
da servire
21

X=2
Tutte evase

Standard di qualità
raggiunto

> 21

buono
elevato

21 di 21

assoluto
rilievo

Oltre 160

Risorse Umane

insufficient Addetto al Servizio
e
Mauro
Procellini
sufficiente Iuele

18 di 21

Gestione
ed
CIG
Fino a 70
implementazione della (codice
piattaforma informatica identificativ
da 71 a 100
Open Source per la o di gara)
da 101 a 130
gestione
degli
adempimenti
della
da 131 a 160
Legge 190/2012, D.Lgs
33/2013 e servizio di
archiviazione
digitalizzata

Implementazione rete
intranet con la finalità di
creare un sistema
centralizzato di storage
e condivisione di
cartelle e files digitali

Ing.
Domenico
Cerminara,
Arch.
Stefania Basile, Dott.
Giuseppe
Luzzi,
Dott. Pietro Giorgio
Ponte,
Geom.
Procellini
Iuele
Mauro, Ing. Serafino
Flori,
Dott.ssa
Barbara Carelli, Avv.
Vincenzo Filippelli

Standard di qualità
raggiunto

assoluto rilievo

3. 10

Azioni

elevato

Risorse Umane

insufficient
e
sufficiente

Addetto al Servizio
Mauro Procellini
Iuele

buono

>160

elevato

assoluto
rilievo

5 di 30

Insufficient
e

10 di 30

sufficiente

15 di 30

buono

20 di 30

elevato

Addetto al Servizio
Mauro Procellini
Iuele
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30 di 30

Azioni

Indicatore

rilascio
istruttorie
nulla osta,
nulla osta,
provvedime provvediment
nti e pareri
i e pareri

verifica
C.C.T.A.

Azioni

istruttorie

Indicatore

assoluto
rilievo

Unità di
misura

Target

Risorse Umane

10 su X

insufficiente

30 su X

sufficiente

arch. Stefania Basile
Ing. Serafino Flori

45 su X

buono

60 su X

elevato

> 60

assoluto
rilievo

1 di 3

insufficiente

2 di 3

buono

3 di 3

elevato

Unità di
misura

Standard di
raggiunto

qualità

> 60
(N.B.: per entrambi i
dipendenti)

arch. Stefania Basile
Ing. Serafino Flori

Target

Forniture di

2

Risorse Umane

Standard di
raggiunto

qualità

Rag. Tiano

beni e servizi
previsti dal

istruttorie

10 su X

insufficiente

piano
operativo

Azioni

15 su X

sufficiente

20 su X

buono

30 su X

elevato

Indicatore

Unità di Target
misura

Monitoraggio
Istruttorie
opportunità di
previste in n.
finanziamento
20
regionali, statali e
comunitari utili alla
realizzazione di
progetti rivolti allo
sviluppo del territorio

5 su
evase

20 insufficiente

10 su 20 sufficiente
evase

30

Risorse Umane

Ufficio
Programmazione dott.ssa Rosina
Cannata

15 su 20 buono
evase
20 su 20 elevato
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raggiunto
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pubblicate sul sito
internet del parco
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evase
Istruttorie
previste in n.
20

5 su
evase

20 insufficiente

10 su 20 sufficiente
evase
15 su 20 buono
evase
20 su 20 elevato
evase

Assistenza e supporto
alle istituzioni e agli
operatori territoriali
per l'accesso ai
finanziamenti
comunitari e nazionali

Animazione
territoriale su progetti
e programmi
comunitari in materi
economica e
naturalistica mediante
momenti di incontro
presso la sede dell'ente
Parco

Studi di fattibilità e
valutazione

Animazione
territoriali
(singole e/o di
gruppo)
previste in n.
10

Interventi in
area Parco

2 su
evase

10 insufficiente

6 su
evase

10 sufficiente

8 su
evase

10 buono

10 su 10 elevato
evase

2 su
evase

10 insufficiente
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n.16 (Associazione
piccola italia1.Associazione vie
Micaeliche- 2.Ditta
Nolo sci bob3.Comune di
spezzano sila4.Touring club
italiano-5. Progetto
Area a rischio-6.
Progetto bando life
call2017- 7.Progetto
potenziamento
dell’istituto IPSIA
Acri- 8.Progettoalternanza scuola –
lavoro- 9.Progetto
divulgazione di
tematiche Dissesto
idrogeologico- 10.
Progetto Interreg
11.Parco Tecnologico
di Crotone 12.
Predisposizione
fascicolo aziendale
ente parco presso
Coldiretti
13.assistenza tecnica
su monitoraggio area
mab; 14. Assistenza
tecnica su
candidatura a sito
UNESCO 15.
Aggiornamento
CETS;
n.5
2- proposte di
incontri divulgativi
alla regione e alla
camera di
commercio;
- incontro PLL;
-Parco scientifico di
Crotone
- promozione bando
factory durante
incontro cets
11- 1.bando servizio
civile-2.progetto
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5 su
evase

10 sufficiente

7 su
evase

10 buono

formez-3.progetto
raccolta rifiuti4.piano di marketing
aree naturali
calabresi- 5.progetto
marketing area mab6. Analisi fattibilità
car sharing- 7.analisi
fattibilità summer
school-8. Progetto
interventi
conservazione. 9.
Progetto
individuazione
corridoi fluviali,10
progetto gestione e
valorizzazione risorse
naturali.11. progetto
frammentazione

10 su 10 elevato
evase
economica-finanziaria
dei programmi e dei
progetti del Parco

Monitoraggio e
controllo dei
procedimenti
amministrativi
connessi ai progetti
finanziati

Monitoraggio 2 su
evase

10 insufficiente

5 su
evase

10 sufficiente

7 su
evase

10 buono

10 su 10 elevato
evase

Azioni

Indicator
e

Documento
Preliminare alla
Progettazione (DPP),
progettazione
preliminare, definitiva
istruttorie
ed esecutiva,
accertamento
compatibilità
paesaggisticoambientale;

n. 10
n.8 Progetti
FontenoceBioeuparks

Unità di
misura

Target

Risorse Umane

2 su X

insufficiente

5 su X

sufficiente

8 su X

buono

ing. Domenico
Cerminara
arch. Stefania Basile
Ing. Serafino Flori
Geom. Mauro Iuele
Procellini

10 su X

elevato

> 10

assoluto rilievo
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Standard di qualità
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AREA STRATEGICA 2
AMMINISTRATIVO, PROMOZIONE E MARKETING
Obiettivo Strategico 1
Azioni

Adempimenti
normativi
ed
amministrativi
connessi
alla
gestione
giuridica

Indicatore

Numero
adempimenti
richiesti dalla
legge
e/o
regolamenti

Unità
misura

di Target

Risorse Umane

Risultati/Stand

ard di qualità
raggiunto

da 0 a 3

insufficiente

da 4 a 6

sufficiente

da 7 a 9

buono

da 10 a 10

elevato

Vincenzo Filippelli

>12

Risorse Umane

Risultati/Stand

superiore a assoluto rilievo
12

Obiettivo Strategico 2
Azioni

Indicatore

Unità
misura

di Target

ard di qualità
raggiunto

Realizzazione di numero di numero adempimenti
incontri
ed azioni
da 0 a 1
insufficiente
azioni
di realizzate
da 2 a 3
sufficiente
formazione
e
coinvolgimento
da 4 a 5
buono
degli
>di 5
elevato
stakeholders

Responsabile
>5
Anticorruzione
e
Trasparenza dell'Ente
Vincenzo Filippelli

Obiettivo Strategico 3
Azioni

Indicatore

Unità
misura

di Target

Risorse Umane

Risultati/Stand

ard di qualità
raggiunto

Informazione in numero di numero adempimenti
favore
dei azioni
da 0 a 2
insufficiente
cittadini e dei realizzate
da 3 a 4
sufficiente
turisti
da 5 a 6

buono

da 7 a 8

elevato

>8

assoluto rilievo

Vincenzo Filippelli
8
punti 1 e 2 del Piano
della
Performance
2017/2019:
Adamo /Bevacqua
punto 6 ada occhiuzzi

Obiettivo Strategico 4
Azioni

Indicatore

Unità
misura

di Target

Risorse Umane
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Adempimenti
amministrativi e
normativi
connessi
alla
gestione
del
personale

Numero
adempimenti
richiesti dalla
legge
e/o
regolamenti
nei termini
fissati dalla
Legge

numero adempimenti
da 0 a 2

insufficiente

da 3 a 6

sufficiente

da 7 a 8

buono

da 9 a 11

elevato

Ufficio
Risorse 13
Umane
Funzionario
ad interim
Vincenzo Filippelli
Addetto Iusi Emiliano

superiore a assoluto rilievo
11

Obiettivo Strategico 5
Azioni

Indicatore

Unità
misura

di Target

Risorse Umane

Risultati/Stand

ard di qualità
raggiunto

Azioni
di numero di numero adempimenti
supporto
e azioni
da 0 a 0
insufficiente
confronto con il realizzate
da 1 a 2
sufficiente
personale,
il
CUG, il datore di
da 3 a 4
buono
lavoro
ed
i
>4
elevato
sindacati

Ufficio
Risorse 5
Umane
Addetto Iusi
Emiliano
(nell'ambito
dell'ufficio
di
appartenenza)
col supporto del
Responsabile
del
Servizio
Vincenzo Filippelli

Obiettivo Strategico 6
Azioni

Indicatore Unità di
misura

attività di
snellimento e
armonizzazione
dei flussi
documentali

n. azioni
realizzate

Target

Risorse
Risultati/Stand
Umane/Responsabil ard di qualità
i attività
raggiunto

Da 0 a 2

insufficiente

>7

Da 3 a 5

sufficiente

da 6 a 7

buono

>7

elevato

Assistente
amministrativocontabile
Giovanni Battista
Amato
Mancina Silvana
(nell'ambito
dell'ufficio di
appartenenza)

Risorse Umane

Risultati/Stan

Obiettivo Strategico 7
Azioni

Attività

Indicatore

di numero

Unità
misura

di Target

di numero adempimenti

dard di qualità
raggiunto
Ufficio Marketing
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divulgazione, azioni realizzate
conoscenza e
consapevolez
za
della
"coscienza
verde"

da 0 a 2

insufficiente

da 3 a 4

sufficiente

da 5 a 7

buono

da 8 a 10

elevato

> 10

assoluto
rilievo

Funzionario
Ada Occhiuzzi,
per il punto 8 del Pino
della
Performance
2017/2019
con
Francesco
Adamo

Obiettivo Strategico 8
Azione

Indicatore

Organizzazione Numero
e realizzazione manifestazioni
manifestazioni realizzate
significative

Unità
misura

di Target

Risorse Umane

Risultati/Stand

ard di qualità
raggiunto

da 0 a 2

insufficiente

da 3 a 6

sufficiente

da 7 a 9

buono

superiore a 9

elevato

Ufficio Marketing
>9
Funzionario
Ada Occhiuzzi
Francesco
Adamo
(addetto
Servizio
Segreteria)
Gianluca
Bevacqua
(addetto
Ufficio
Segreteria
per parte di competenza
relativa
alla
comunicazione)
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AREA STRATEGICA 3
SEGRETERIA, COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE, CONTABILE

Azioni

Indicatore

Adempimenti
Numero
connessi
al adempimenti e/o
supporto
degli azioni realizzate
Organi politici del
Parco
e
coinvolgimento
degli Stakeholders
pubblici e privati

Azioni

Indicatore Unità di
misura

Concessione
contributi per la
realizzazione di
eventi inerenti le
finalità del Parco
(punto 1)

Contributi per
gite di istruzione
e formazione
per scuole ed
anziani (punto
2)

Interventi di
educazione
ambientale e
socio-culturale

Target

da 0 a 1

insufficiente

da 2 a 3
da 3 a 4
da 4 a 5

sufficiente
buono
elevato

oltre 5

assoluto rilievo

Target

Somme
erogate
in
rapporto a
quelle
Deliberate
dall’Organo
politico

da 0 a 29% insufficiente

Somme
erogate in
rapporto a
quelle
stanziate

da 0 a 29% insufficiente

Indicatore
Azioni

Unità di
misura

da 30 a
49%

sufficiente

da 50 a
79%

buono

da 80 a
100%

elevato

Risorse Umane Standard
di
qualità
raggiunto
Dott.ssa Barbara Oltre 5
Carelli
assoluto rilievo
Dott. Andrea
Ziccarelli

Risorse Umane
Dott.ssa
Carelli

Dott.
Ziccarelli

Standard di qualità
raggiunto

Barbara Da 50 a 79%
buono

Da 80 a 100%
Andrea elevato

da 30 a
49%

sufficiente

da 50 a
79%

buono

da 80 a
100%

elevato

Unità di
misura

Target

Risorse Umane

insufficiente

dott.ssa Barbara Carelli Oltre 6
dott. Francesco Adamo elevato

Numero
di da 0 a 1
interventi di
da 2 a 3
educazione
da 4 a 6
ambientale
oltre 6

sufficiente

Standard di qualità
raggiunto

buono
elevato
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Azione

Indicatore

Unità
misura

Adempimenti
contabili
ed
amministrativi
previsti
dalla
Legge (da 1 a 6)

Numero
adempimenti
contabili
entro i tempi
stabiliti dalla
legge

da 0 a 1

insufficiente

da 2 a 3

sufficiente

da 3 a 5

buono

Azione

Indicatore

Unità
misura

Adempimenti
contabili
ed
amministrativi
previsti
dalla
Legge (da 7 a
11)

Numero
adempimenti
contabili
entro i tempi
stabiliti dalla
legge

da 0 a 1

insufficiente

da 2 a 3

sufficiente

da 4 a 5

buono

da 5 a 6

elevato

Azioni

Gestione
newsletter e
comunicati
informativi
(punti 2 e 3)

Numero di
news letter e
comunicati
informativi

Risorse Umane

Standard di qualità
raggiunto

dott. Fabio Zicarelli
Superiore a 5
dott.ssa
Francesca elevato
Falbo

superiore a 5 elevato

Indicatore Unità di
misura

Attività
di Numero
promozione
pagine
(punto 1)
pubblicitarie

di Target

di Target

Target

da 0 a 1

insufficiente

da 2 a 3

sufficiente

da 4 a 6

buono

da 7 a 8

elevato

da 5 a 10
da 11 a 15

insufficiente
sufficiente

Risorse Umane

Standard di qualità
raggiunto

dott. Fabio Zicarelli
Da 4 a 5
dott.ssa
Francesca buono
Falbo

Risorse
Standard di qualità
Umane/Responsabil raggiunto
e attività

Dott. Gianluca
Bevacqua

Da 7 a 8
elevato

Dott. Gianluca
Bevacqua

Superiore a 25
elevato

da 16 a 25
buono
Superiore a
elevato
25
Superiore a
Assoluto rilievo
25 più piano
di
comunicazion
e
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AREA STRATEGICA 4
GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI SISTEMI
NATURALI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

Azioni

Indicatore

Unità
misura

Redazione

e Numero
da 0 a 2
adempimenti
aggiornamento
e/o
azioni
degli strumenti di realizzate
tutela

di Target

Risorse Umane

insufficiente

Giuseppe Luzzi
7
con il supporto
del responsabile
dell'ufficio e degli
addetti di volta in
volta coinvolti

e/o

monitoraggio,

da 3 a 4

sufficiente

da 5 a 6

buono

da 7 a 8

elevato

Standard
di
qualità raggiunto

rilascio pareri sugli
strumenti territoriali
e ambientale

Superiore a 8 Assoluto rilievo

Azioni

Indicatore Unità di
misura

Progetti,
Numero
ricerche
e azioni
monitoraggio realizzate
in favore della
tutela
della
Biodiversità
(punti da 1 a
8)

Azioni
Progetti,
ricerche
e
monitoraggio
in favore della
tutela
della
Biodiversità
(punti da 9 a
10)
Azioni
Attuazione

di Da 0 a 1

insufficiente

Giuseppe Luzzi

sufficiente

Da 3 a 4

buono

Uguale 5

elevato

superiore 5

assoluto rilievo

Standard di qualità
raggiunto

>5

Target

Risorse Umane

da 0 a 2

insufficiente

Giuseppe Luzzi

da 3 a 4

sufficiente

da 5 a 6

buono

da 7 a 8

elevato

Standard di qualità
raggiunto

8

superiore a 8 assoluto rilievo

Indicatore Unità di
misura
Numero

Risorse Umane

Da 2 a 3

Indicatore Unità di
misura
Numero
di
ricerche/studi
/accordi
di
programma/p
areri/misure
di
conservazione
realizzati

Target

di Da 0 a 1

Target

Risorse Umane

insufficiente

Mario Battaglia

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

Standard di qualità
raggiunto
>5
65

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

convenzione
azioni attuate
con
l’Ufficio
Territoriale per
la Biodiversità
del
Corpo
Forestale dello
Stato (CS e CZ)
(punto 1)

Azioni
Istruttoria
delle pratiche
di
richiesta
indennizzo
danni
provocati
dalla
fauna
selvatica
al
patrimonio
agro-silvoforestale (su
coltivazioni e
allevamenti
(punto 2);

Azioni
Progetti
e
azioni
di
promozione
del territorio
(punti da 3 a
9)

Azioni

Da 2 a 3

sufficiente

Da 3 a 4

buono

Uguale 5

elevato

superiore 5

assoluto rilievo

Indicatore Unità di
misura
Numero
di da 0 a 29%
pratiche
da 30 a 49%
istruite
nei
da 50 a 69%
termini
rispetto alle da 70 a 89%
richieste
da 90 a 100%
pervenute

Antonio Basile

Target

Risorse Umane

insufficiente

Pietro Giorgio Ponte
Antonio Basile

sufficiente

97%
(di alcune pratiche
sono
pervenuti
i
verbali del veterinario
convenzionato dopo la
chiusura del servizio
tesoreria e sono in
istruttoria
per
la
liquidazione
degli
importi spettanti)

buono
elevato
assoluto rilievo

88

Indicatore Unità di
misura
Numero
di Da 0 a 1
azioni attuate
Da 2 a 3
rispetto alle
programmate Da 3 a 4

Target

Risorse Umane

insufficiente

Mario Battaglia

Standard di qualità
raggiunto

sufficiente
buono

>5

Uguale 5

elevato

superiore 5

assoluto rilievo

Indicatore

Standard di qualità
raggiunto

Unità
misura

1.gestione
e Numero
da 0 a 1
manutenzione parco adempimenti e/o
veicoli
azioni realizzate da 2 a 3
2. fogli viaggio
3. trasporto cose per
eventi
da 3 a 4
4 trasporto persone

di Target

Risorse Umane

insufficiente

Standard
qualità
raggiunto
>4

Angelo Sposato
sufficiente
buono
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5.verifica
documentazione
amministrativa veicoli
(punto 10)
Azioni

Superiore di elevato
4

Indicatore

Unità di misura

Target

Risorse Umane Standard

di

qualità
raggiunto
Gestione struttura
(punti da 11 a 14)

Numero
da 0 a 1
adempimenti e/o da 2 a 3
azioni realizzate

Indicatore
Azioni

Attuazione

Unità
misura

favore

Numero
da 0 a 1
adempimenti
da 2 a 3
in
e/o
azioni
da 3 a 4
della realizzate

tutela

della

progetti

insufficiente
sufficiente

da 3 a 4

buono

Superiore di 4

elevato

di Target

insufficiente
sufficiente

Antonio Basile

Risorse Umane

>4

Standard di qualità
raggiunto

Pietro Giorgio Ponte
Antonio Basile

buono

Superiore di 4 elevato

Conservazione

>4

della Natura e
realizzazione
interventi
naturalistici
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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 elaborato apposite relazioni acquisite in atti.
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICI.
Con riferimento alle risorse finanziarie impegnate nell'anno 2017 si riporta, 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 € 144.265.
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AREA STRATEGICA 1
PIANIFICAZIONE
Tabella A
Descrizione Obiettivi

Capitolo
bilancio

Stanziamento

Impegnato

"Realizzazione segnaletica perimetrale"

11070

0

0

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

95000

95000

"Spese allestimento giardino botanico"

10000

0

11130
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AREA STRATEGICA 2
AMMINISTRATIVO, PROMOZIONE, MARKETING E TURISMO
Tabella B
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 91653
miglioramento
dell'efficienza
dell'Ente"

83433

2080 "Spese
accertamenti
sanitari"

276,90

per 2000

2090 "Spese per il 8000
personale
e
partecipazione
a
convegni"

2949

4500 "Spese per 0
somministrazione
lavoro, prestazioni a
carattere
provvisorio
e
collaborazioni
esterne"

0

5160 "Promozione 10000
di attività socioculturali, turistiche,
agrituristiche,
ricreative e sportive,
piste sci di fondo
ect.

10000
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AREA STRATEGICA 3
SEGRETERIA, EDUCAZIONE AMBIENTALE ED COMUNICAZIONE,
INFORMAZIONE, CONTABILE
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."

5000

Deliberazioni Presidenziali e 4400 "Spese per realizzazione o per stampa di 22000
riviste, libri,pubblicazioni annali, monografie,
Consiliari

2707

21499

bollettini, videocassette, CD, DVD, ed altro
materiale divulgativo, ect."

Interventi di Educazione
Ambientale e socio-culturale 4410 "Spese per marketing e comunicazione"

140000
35000

133334

70000

70000

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

0

0

2010 "Stipendi ed altri assegni fissi al
personale dipendente"

500000

500000

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

185579

163461

2050 "Indennità e rimborso spese trasporto
per missioni in territorio nazionale"

10200

10200

5100 "Contributi a favore di Enti, Comuni,

Concessione contributi per la Cooperative, associazioni, per la promozione
realizzazione di eventi inerenti economica e sociale, per la promozione
le finalità del Parco
dell'energia alternativa e rinnovabile e per

35000

attività svolte in sinergia con altre istituzione

Contributi
per
gite
di ect."
istruzione e formazione per 5170 "Attività di educazione ambientale e di
scuole ed anziani
incentivi al turismo scolastico, per la terza età
Adempimenti
contabili
previsti dalla Legge
1. Redazione Bilanci,
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.

e per i diversamente abili ect."
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AREA STRATEGICA 4
GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI SISTEMI
NATURALI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
TABELLA D
Descrizione Obiettivi
1.Gestione e manutenzione parco veicoli
2. Fogli viaggio
3. Trasporto cose per eventi
4. Trasporto persone
5.Verifica documentazione amministrativa veicoli
6.Progetti, ricerche e monitoraggio in favore della tutela della
Biodiversità
7..Progetti, ricerche e monitoraggio in favore della tutela
della Biodiversità
8..Progetti, ricerche e monitoraggio in favore della tutela
della Biodiversità
9.Istruttoria delle pratiche di richiesta indennizzo danni
provocati dalla fauna selvatica al patrimonio agro-silvoforestale (su coltivazioni e allevamenti;
10.Progetti e azioni di promozione del territorio;
11.Rilascio Nulla-osta e pareri;
12.Prevenzione dell'abusivismo edilizio e delle attività illecite
contrarie alla disciplina normativa e regolamentare del Parco;
13.Rilascio dei pareri sulle concessioni e derivazioni di acque
superficiali e profonde;
14.Verifica dei nulla osta emessi;
15.Convenzioni con Associazioni;
16.Realizzazione di interventi sulle caserme forestali in uso al
CTA.

Risorse
Economiche Capitolo
Bilancio

Stanziamento

Impegnato

Cap. 5010

65000

62540

Cap. 4980

23000

21878

Cap. 5040

16000

7992

Cap. 5160

€ 10.000,00

10000
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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 207 il CUG è stato a supporto nelle giornate della trasparenza.
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

Commissario,
Direzione
Struttura Tecnica
Permanente, OIV

5

X

Analisi del contesto esterno
ed interno

Servizi dell'Ente
Stakeholder

10

X

Definizione degli obiettivi
raggiunti

Commissario,
Direzione, OIV,
Responsabili di
Servizio.

220

X X
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6.2 Punti di forza e debolezza del ciclo di gestione della Performance
Di seguito si riportano quelli che possono essere connsiderati i punti di forza e debolezza della
Performance tenuto conto delle modeste dimensioni dell'Ente. In particolare tutto il ciclo
appare troppo complesso per gli Enti piccoli e si nota, nel tempo, una disaffezione degli
stakeholders rispetto al tema.

Punti di forza

Punti di debolezza

Definizione di obiettivi sfidanti

Scarso interesse degli
stakeholders

Frequenza delle correzioni in
itinere

Coerenza performance
organizzativa ed individuale

Programmazione partecipata

Ciclo troppo complesso per
Enti di piccole dimensioni

Primo approccio alla
rendicontazione da parte degli
esterni
Valutazione maggiormente
obiettiva dei target

Lorica lì 07.02.2018
f.to Il Direttore FF
(dott. Giuseppe Luzzi)

f.to Il Commissario
(prof.ssa Sonia Ferrari)
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ALLEGATO 2: TABELLA OBIETTIVI DELL'ENTE
Area strategica 1 – Pianificazione
Risors Risorse Indicatori
Finanzia
e
Uman rie
e

Descrizione

Peso
Obiettivo

1. Miglioramento
della
fruizione
dell’area protetta
2. Utilizzo fonti
rinnovabili nelle
strutture gestite ed
in uso all’Ente
Parco
3. Implementazione
della rete
museale/centri
visita del Parco
Nazionale della Sila

insufficient
e (25%)
4
sufficiente
(50%)
buono
(75%)
elevato
(100%)

4. Programmazione
POR – PSR –
Horizon 2020

Verifica
dei insufficient 1
finanziamenti
e (25%)
concessi ai Comuni
sufficiente
del Parco

(50%)

buono
(75%)
elevato
(100%)

Monitoraggio degli
impianti di energia
rinnovabile
(fotovoltaico
e
Biomassa) realizzati
dall'ente Parco

(insufficien 1
te)
33,33 %
(sufficiente
)
66,66 %
(buono)
100,00%

Numero
insufficient 5
provvedimenti,
e (25%)
atti
e
pareri sufficiente

Peso
Target
indicato
ri

Valore
Consunti
vo
Indicato
ri

X=
Numero
interventi
e/o
impianti
programma
ti nel
Bilancio
2017 –
Gestione
Corrente e
Residui

2 di X

insufficien elevato
te

3 di X

sufficiente

4 di X

buono

5 di X

elevato

X=
Numero
interventi
e/o
impianti
programma
ti nel
Bilancio
2017 –
Gestione
Corrente e
Residui

2 di X

insufficie elevato
nte

3 di X

sufficient
e

4 di X

buono

6 di X

elevato

Monitoraggi 6 su 16 insufficien buono
o
evasi
te
programmat
o

10 su sufficient
16 evasi e

Grado
raggiungime
nto
Obiettivo
(valore
compreso
tra 0 e 100%
100,00%

100,00%

100,00%
*
sugli
impianti attivi.

16 su buono
16 evasi
X
= 3 di x
Numero di evase
richieste
6 di x
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emessi all’Ufficio (50%)
del Piano
buono
(75%)

pervenute

elevato
(100%)
SIT ed
implementazione del
Geoportale del
Parco con la
cartografia tematica,
tecnica e Catastale
dei Comuni

Gestione
ed
implementazione
della
piattaforma
informatica Open
Source
per
la
gestione
degli
adempimenti della
Legge
190/2012,
D.Lgs 33/2013 e
servizio
di
archiviazione
digitalizzata
Implementazione
rete intranet con la
finalità di creare un
sistema centralizzato
di storage e
condivisione di
cartelle e files digitali

rilascio nulla osta,
provvedimenti e
pareri

insufficient
e (20%)
1
sufficiente
(40%)

evase

ente

8 di x
evase

buono

10 di x
evase

elevato

5 di 21
Numero dei
comuni del 10 di 21
Parco n. 21

insufficie
nte
sufficient Assoluto
rilievo
e

buono
(60%)

13 di 21 buono

elevato
(80%)

18 di 21 elevato

Assoluto
rilievo
(100%)

21 di 21 Assoluto
rilievo

insufficient
e (20%)
sufficiente
(40%)

1

buono
(60%)

Fino a
CIG
70
(codice
da 71 a
identificativ
100
o di gara)
da 101
a 130

insufficie
nte
sufficient Assoluto
rilievo
e

da 131 elevato
a 160

Assoluto
rilievo
(100%)

Oltre
160

sufficiente
(40%)

1

buono
(60%)

Assoluto
rilievo

5 di 30 insufficie
Assoluto
Numero
nte
postazioni 10 di 30 sufficient rilievo
Pc-client
e
dell’Ente da
servire 21 15 di 30 buono

elevato
(80%)

20 di 30

Assoluto
rilievo
(100%)

30 di 30 assoluto
rilievo

insufficient
e (20%)
2
sufficiente
(40%)
buono

100,00%

buono

elevato
(80%)

insufficient
e (20%)

100,00%

100,00%

elevato

10 su X insufficie
Istruttorie
nte
Assoluto 100,00%
Nulla-osta
rilievo
30 su X sufficient
provvedime
e
nti e pareri
45 su X buono
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(60%)
elevato
(80%)
Assoluto
rilievo
(100%)
verifica C.C.T.A.

insufficient 2
e (33,33%)

> 60

assoluto
rilievo
insufficie buono
nte

buono
(66,66%)

2 su 3

sufficient
e

elevato
(100%)

3 su 3

buono

Istruttorie

10 su X insufficie elevato
nte

Buono
(75,00%)

20 su X buono

Elevato
(100,00%)

30 su X elevato

Monitoraggio
opportunità
di
finanziamento
regionali, statali e
comunitari utili alla
realizzazione
di
progetti volti allo
sviluppo
del
territorio

insufficient 1
e (25%)

Assistenza supporto
alle istituzioni e agli
operatori territoriali
per l'accesso ai
finanziamenti
comunitari
e
nazionali

insufficient 1
e (25%)

sufficiente
(50%)

Istruttorie
5 su 20
previste nn. evasi
20
10 su
20 evasi

insufficie elevato
nte

15 su buono
20 evasi

elevato
(100%)

20 su elevato
20 evasi
Istruttorie 5 su 20
previste nn. evasi
20
10 su
20 evasi

insufficie buono
nte

15 su buono
20 evasi

Elevato
(100%)

20 su elevato
20 evasi

sufficiente
(50%)

Animazioni
territoriali
(singole o
di gruppo)

100,00%

75,00%

sufficient
e

buono
(75%)

insufficient 1
e (25%)

100,00%

sufficient
e

buono
(75%)

sufficiente
(50%)

66,66%

15 su X sufficient
e

(50,00%)

Animazione
territoriale su
progetti e
programmi

elevato

1 su 3

Forniture di beni e insufficient 1
servizi previsti dal e (25,00%)
piano operativo
Sufficiente

Istruttorie

60 su X

2 su 10 insufficie insufficie 25,00%
nte
evase
nte
6 su 10 sufficient
evase
e
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comunitari in
materia socioeconomica e
naturalista mediante
momenti di incontro
presso la sede
dell'Ente Parco

buono
(75%)

Studi di fattibilità e
valutazione
economicofinanziaria dei
programmi e dei
progetti del parco

insufficient 1
e (25%)

Monitoraggio e
controllo dei
procedimenti
amministrativi
connessi ai progetti
finanziati

Documento
Preliminare alla
Progettazione
(DPP),
progettazione
preliminare,
definitiva ed
esecutiva,
accertamento
compatibilità
paesaggisticoambientale;

previste in 8 su 10 buono
n. 10
evase

Elevato
(100%)

sufficiente
(50%)

elevato
10 su 10 insufficie
evase
nte

Interventi 2 su 10
in
area evase
parco
5 su 10
evase

insufficie elevato
nte
sufficient
e

buono
(75%)

7 su 10 buono
evase

Elevato
(100%)

10 su elevato
10
evase

insufficient 1
e (25%)

Monitoragg 2 su 10 insufficie elevato
io
evase
nte

sufficiente
(50%)

5 su 10 sufficient
evase
e

buono
(75%)

7 su 10 buono
evase

Elevato
(100%)

10 su elevato
10
evase

insufficient 4
e (20%)

Istruttorie

100,00%

2 su X insufficie Assoluto 100,00%
rilievo
nte

sufficiente
(40%)

5 su X sufficient
e

buono
(60%)

8 su X buono

elevato
(80%)

10 su X elevato

Assoluto
rilievo
(100%)

100,00%

> 10
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Area strategica 2 - Amministrativo, Promozione, Marketing e Turismo

Descrizione Peso obiettivo

Risor Risorse Indicatori Peso
Target
se
Finanzia
indicator
Uma rie
i
ne

Adempimen
ti normativi
ed
amministrati
vi connessi
alla gestione
giuridica

1

insufficiente
(20%)
sufficiente
(40%)
buono
(60%)
elevato
(80%)
assoluto
(100%)

Realizzazion
e di incontri
ed azioni di
formazione
e
coinvolgime
nto
degli
stakeholders

insufficiente
(25%)

Informazio
ne in favore
dei cittadini
e dei turisti

insufficiente
(20%)

rilievo

Grado
raggiungimen
to Obiettivo
(valore
compreso tra
0 e 100%)

da 0 a 1

insufficien Assoluto 100,00%
te
rilievo

da 2 a 5

sufficiente

da 6 a 7

buono

da 8 a 10 elevato
superiore assoluto
a 10
rilievo

1

sufficiente
(50%)

Numero da 0 a 1
di azioni
realizzate da 2 a 3

insufficien elevato
te

100,00%

sufficiente

buono
(75%)

da 4 a 5

buono

elevato
(100%)

> di 5

elevato

Numero
adempime
nti
richiesti
dalla legge
e/o
regolamen
ti
nei
termini
fissati dalla
Legge

da 0 a 2

insufficien elevato
te

da 3 a 4

sufficiente

da 5 a 6

buono

da 7 a 8

elevato

>8

assoluto
rilievo

Numero
adempime
nti
richiesti
dalla legge
e/o
regolamen
ti
nei
termini

da 0 a 2

insufficien Assoluto 100,00%
rilievo
te

da 3 a 6

sufficiente

da 7 a 8

buono

3

sufficiente
(40%)
buono
(60%)
elevato
(80%)
assoluto
(100%)

Adempimen
ti
amministrati
vi
e
normativi
connessi alla
gestione del
personale

Numero
adempime
nti
richiesti
dalla legge
e/o
regolamen
ti

Valore
Consunti
vo
Indicato
ri

insufficiente
(20%)
sufficiente
(40%)
buono
(60%)
elevato
(80%)

rilievo
2

80,00%

da 9 a 11 elevato
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assoluto
(100%)
Azioni
di
supporto e
confronto
con
il
personale, il
CUG,
il
datore
di
lavoro ed i
sindacati

rilievo

insufficiente
(25%)

2

sufficiente
(50%)

insufficien elevato
te

buono

elevato
(100%)

>4

elevato

1

. azioni insufficien elevato
realizzate te
(nota
metodol
ogica:
l'azione
si intende
realizzata
se attuata
al
100%)da
0a1

sufficiente
(40%)

da 2 a 3

sufficiente

buono
(60%)

da 4 a 5

buono

elevato
(80%)

da 6 a 7

elevato

>7

assoluto
rilievo

rilievo

insufficiente
(20%)

2

sufficiente
(40%)

numero di da 0 a 2
azioni
realizzate
da 3 a 4

insufficien elevato
te

da 5 a 7

elevato
(80%)

da 8 a 10 elevato

insufficiente
(25%)
sufficiente
(50%)
buono

rilievo

> 10
3

80,00%

buono

assoluto
rilievo

Numero da 0 a 1 insufficien elevato
manifestaz
te
ioni
da 2 a 5 sufficiente
realizzate
da 6 a 7

100,00%

sufficiente

buono
(60%)

assoluto
(100%)

100,00%

sufficiente

da 3 a 4

assoluto
(100%)

Organizzazi
one
e
realizzazion
e
manifestazi

numero di da 0 a 0
azioni
realizzate da 1 a 2

buono
(75%)

Attività di insufficiente
snellimento (20%)
e
armonizzazi
one
dei
flussi
documentali

Attività di
divulgazion
e,
conoscenza
e
consapevole
zza
della
"coscienza
verde"

fissati dalla superiore assoluto
Legge
a 11
rilievo

100,00%

buono
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oni
(75%)
significative
elevato
(100%)

superiore elevato
a7
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Area 3 - Segreteria, Educazione Ambientale, Comunicazione, Informazione, Contabile

Descrizione

Peso
Obiettivo

Risorse Risorse Indica Peso
Target
Umane Finanzia tori
indicatori
rie

Adempimenti
connessi al
supporto
degli Organi
politici
del
Parco
e
coinvolgimen
to
degli
Stakeholders
pubblici
e
privati

insufficiente
(20%)

2

Concessione
contributi per
la
realizzazione
di
eventi
inerenti
le
finalità
del
Parco (punto
1 del piano
della
performance
2017-2019)

insufficiente
(da 0 a 25%)

Contributi
per gite di
istruzione e
formazione
per scuole ed
anziani
(punto 2 del
piano della
performance
2017-2019 )

insufficiente
(25%)

sufficiente
(40%)
buono
(60%)
elevato
(80%)
Assoluto
rilievo (100%)
1

sufficiente
(da 26 a 50%)
buono
(da 51 a 75%)
elevato
(da 76 a 100%)

1

sufficiente
(50%)
buono
(75%)
elevato
(100%)

insufficiente
(25%)

2

Valore
Consunti
vo
Indicatori

Num
ero
adem
pime
nti
e/o
azion
i
realiz
zate

da 0 a 1

insufficie Assoluto
rilievo
nte

da 2 a 3

sufficien
te

da 3 a 4

buono

da 4 a 5

elevato

Oltre 5

Assoluto
rilievo

Som
me
eroga
te in
rapp
orto
a
quell
e
Delib
erate
dall’
Orga
no
politi
co

da 0 a
29%

insufficie buono
nte

da 30 a
49%

sufficien
te

da 50 a
79%

buono

da 80 a
100%

elevato

Som
me
eroga
te in
rapp
orto
a
quell
e
stanzi
ate

da 0 a
29%

insufficie elevato
nte

da 30 a
49%

sufficien
te

da 50 a
79%

buono

da 80 a
100%

elevato

Num da 0 a 1

insufficie elevato
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Interventi di
educazione sufficiente
ambientale e (50%)
sociobuono
culturale
(75%)

elevato
(100%)
Adempimenti
contabili ed
amministrativ
i previsti dalla
Legge (da 1 a
6 del piano
della
performance
2017-2019)

insufficiente
(25%)

Adempimenti
contabili ed
amministrativ
i previsti dalla
Legge (da 7 a
11 del piano
della
performance
2017-2019)

insufficiente
(20%)

Attività
di
promozione
(punto 1 del
piano della
performance
2017-2019)

insufficiente
(25%)

2

sufficiente
(50%)
buono
(75%)
elevato
(100%)

3

sufficiente
(40%)
buono
(60%)
elevato
(80%)

1

sufficiente
(50%)
buono
(75%)
elevato
(100%)

Gestione
news letter e

insufficiente
(20%)

3

ero di
interv da 2 a 3
enti
di
educa da 4 a 6
zione
ambi oltre 6
entale

nte

Num
ero
adem
pime
nti
conta
bili
entro
i
tempi
stabili
ti
dalla
legge

da 0 a 1

insufficie elevato
nte

da 2 a 3

sufficien
te

da 3 a 5

buono

Num
ero
adem
pime
nti
conta
bili
entro
i
tempi
stabili
ti
dalla
legge

da 0 a 1

insufficie buono
nte

da 2 a 3

sufficien
te

da 4 a 5

buono

da 5 a 6

elevato

sufficien
te
buono
elevato
100,00%

superiore elevato
a5

Num da 0 a 1
ero
pagin da 2 a 3
e
pubbl
icitari da 4 a 6
e
da 7 a 8

insufficie elevato
nte

60,00%

100,00%

sufficien
te
buono
elevato

Num da 5 a 10 insufficie elevato
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comunicati
informativi
(punti 2 e 3
del piano
della
performance
2017-2019)

sufficiente
(40%)
buono
(60%)
elevato
(80%)
assoluto rilievo
(100%)

ero di
news
letter
e
comu
nicati
infor
mativ
i

nte
da 16 a
25

buono

Superior elevato
e a 25
Superior assoluto
e a 25
rilievo
più piano
di
comunic
azione
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Area 4 – Gestione e Conservazione dei sistemi naturali e tutela della biodiversità
Descrizione

Redazione

Peso
Risor Risorse
Obiettivo se
Finanzi
Uma arie
ne

e insufficie 1

aggiornamento
degli strumenti
di tutela e/o
monitoraggio,
rilascio pareri
sugli strumenti
territoriali

e

ambientale

nte (20%) con il
supp
sufficient
orto
e (40%)
del
buono
respo
(60%)
nsabil
e
elevato
dell'u
(80%)
fficio
e
assoluto degli
addet
rilievo
ti di
(100%)
volta
in
volta
coinv
olti

Progetti,
ricerche
e
monitoraggio
in favore della
tutela
della
Biodiversità
(punti da 1 a 8
del piano della
performance
2017/2019)

insufficie 1
nte (20%)

Progetti,
ricerche
e
monitoraggio
in favore della
tutela
della
Biodiversità
(punti da 9 a
10 del piano
della
performance
2017-2019)

insufficie 1
nte (20%)

sufficient
e (40%)

Indicatori

Peso
Target
indicat
ori

Numero
adempime
nti
e/o
azioni
realizzate
Da 5 a 6

da 0 a insuffici elevato
2
ente

Da 7 a elevato
8
Superi Assoluto
ore a 5 rilievo

Numero di Da 0 a
azioni
1
realizzate Da 2 a
3

insuffici Assolut
o rilievo
ente

Uguak elevato
ea5

assoluto
rilievo
(100%)

superi Assoluto
ore di rilieo
5

assoluto
rilievo

Numero di
ricerche/st
udi/accord
i
di
programm
a/pareri/
misure di
conservazi
one
realizzati

100%

sufficien
te

elevato
(80%)

elevato
(80%)

80,00%

Da 5 a buono
6

Da 3 a buono
4

buono
(60%)

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

da 3 a sufficien
4
te

buono
(60%)

sufficient
e (40%)

Valore
Consun
tivo
Indicat
ori

da 0 a
2

insuffici Assolut
o rilievo
ente

da 3 a
4

sufficien
te

da 5 a
6

buono

da 7 a
8

elevato

100%

superi assoluto
ore a 8 rilievo
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(100%)
Attuazione
convenzione
con
l’Ufficio
Territoriale per
la Biodiversità
del
Corpo
Forestale dello
Stato (CS e CZ)
(punto 1 del

insufficie
nte (20%) 2
sufficient
e (40%)

Numero di Da 0 a
azioni
1
attuate
Da 2 a
3

insuffici Assolut
o rilievo
ente
sufficien
te

buono
(60%)

Da 3 a buono
4

elevato
(80%)

Uguale elevato
5

piano
della
performance assoluto
rilievo
2017-2019)
(100%)
Istruttoria delle
pratiche
di
richiesta
indennizzo
danni provocati
dalla
fauna
selvatica
al
patrimonio
agro-silvoforestale
(su
coltivazioni
e
allevamenti
(punto 2 del
piano
della
performance
2017-2019);

insufficie 2
nte (20%)

Progetti
e
azioni
di
promozione
del territorio
(punti da 3 a 9
del piano della
performance
2017-2019)

insufficie 1
nte (20%)

sufficient
e (40%)
buono
(60%)
elevato
(80%)

superi assoluto
ore 5 rilievo

Numero di
pratiche
istruite nei
termini
rispetto
alle
richieste
pervenute

assoluto
rilievo
(100%)

sufficient
e (40%)
buono
(60%)

da 0 a
29%
da 30 a
49%
da 50 a
69%
da 70 a
89%
da 90 a
100%

Numero di
azioni
attuate
rispetto
alle
programm
ate

insuffici Assolut 97%
o rilievo (di alcune pratiche sono
ente
pervenuti i verbali del
sufficien
veterinario
te
convenzionato dopo la
buono
chiusura del servizio
tesoreria e sono in
istruttoria
per
la
elevato
liquidazione
degli
importi spettanti)
assoluto
rilievo

Da 0 a insuffici Assolut
o
1
ente
Da 2 a sufficien
3
te

100,00%

rilievo

Da 3 a buono
4

elevato
(80%)

Uguale elevato
5

assoluto
rilievo
(100%)

superi assoluto
ore 5 rilievo

1.gestione
e insufficie 1
manutenzione nte (25%)
parco veicoli
sufficient
2. fogli viaggio
e (50%)

100,00%

Numero
da 0 a insuffici Elevato
adempime 1
ente
nti
e/o
da 2 a sufficien
azioni
3
te
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3.
trasporto
cose per eventi
4
trasporto
persone
5.verifica
documentazione
amministrativa
veicoli
(punto 10 del

buono
(75%)

realizzate

elevato
(100%)

da 3 a buono
4
Superi elevato
ore di
4

piano
della
performance
2017-2019)
Gestione
struttura
(punti da 11 a
14 del piano

della
performance
2017-2019)

insufficie 1
nte (25%)
sufficient
e (50%)
buono
(75%)

Numero
da 0 a insuffici elevato
adempime 1
ente
nti
e/o
azioni
realizzate
da 2 a sufficien
3
te

elevato
(100%)

100,00%

Da 3 a buono
4
da 0 a elevato
superi
ore di
4

Attuazione
progetti
favore

in
della

insufficie 2
nte (25%)
sufficient
e (50%)

tutela

della buono
Conservazione (75%)
della Natura e elevato
(100%)
realizzazione

Numero
adempime
nti
e/o
azioni
realizzate

da 0 a insuffici elevato
1
ente

100,00%

da 2 a sufficien
3
te
da 3 a buono
4
Superi elevato
ore di
4

interventi
naturalistici
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ALLEGATO 3: TABELLA DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Documento
(riferito al
2017)

Data di
Data di
Data
Link documento
approvazio pubblicazi ultimo
ne
one
aggiornam
ento

Sistema di
misurazione e
valutazione
della
performance

30/12/10

30/05/13

07/05/13

http://www.parcosila.it/it/enteparco/amministrazionetrasparente/performance/sistema-divalutazione-dellaperformance.html#document-sistema-divalutazione-della-performance-2013

Piano della
Performance
2017/2019

31/01/17

31/01/17

-

http://www.parcosila.it/it/enteparco/amministrazionetrasparente/performance/piano-dellaperformance.html

Piano
31/01/17
Triennale per la
prevenzione
della
corruzione
2017//2019

31/01/17

-

http://www.parcosila.it/it/enteparco/amministrazione-trasparente/altricontenuti-corruzione/piani-prevenzionedella-corruzione/piano-2017-2019.html

Standard di
qualità dei
servizi anno
2017

31/01/17

-

http://www.parcosila.it/it/enteparco/amministrazione-trasparente/servizierogati/carta-dei-servizi-e-standard-diqualita.html

31/01/17
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ALLEGATO 4: TABELLA SULLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE

Tabella 4.1 Categorie di personale oggetto della valutazione individuale
Personale
valutato
(valore
assoluto)

Periodo conclusione valutazioni

Mese e anno
(mm/aa)

Quota di personale con comunicazione della
valutazione tramite colloquio con valutatore
(indicare con una “X” una delle tre opzioni)

Valutazione
ancora in corso
(SI/NO)

50% - 100%

1% - 49%

0,00%

Dirigenti di I
fascia ed
assimilabili

/

/

/

/

/

/

Dirigenti di II
fascia ed
assimilabili

/

/

SI

/

/

/

Non Dirigenti

22

02/18

NO

X

Tabella 4.2 Peso (%) dei criteri di valutazione
contributo
alla
performanc
e
complessiva
dell’amm.ne

obiettivi
organizzativi
della
struttura di
diretta
responsabilit
à

Dirigenti di I
fascia e
assimilabili

/

/

/

/

/

Dirigenti di II
fascia e
assimilabili

/

/

/

/

/

Non dirigenti

capacità di obiettivi
valutazione individuali
differenziata
dei propri
collaboratori

60,00%

obiettivi di contributo
gruppo
alla
performance
dell’unità
organizzazion
e di
appartenenza

25,00%
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competenze/
comportamen
ti
professionali e
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Tabella 4.3 Distribuzione del personale per classi di punteggio finale
personale per classe di punteggio (valore assoluto)
100%- 90%

89%- 60%

inferiore al 60%

Dirigenti di I fascia e
assimilabili

/

/

/

Dirigenti di II fascia e
assimilabili

/

/

/

32,00%

68,00%

Non dirigenti

Tabella 4.4 Collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della
retribuzione di risultato/premi inseriti nel contratto integrativo
Si (indicare con
"X")
Dirigenti e
assimilabili

/

Non dirigenti

X

No(indicare con (se si) indicare i
"X")
criteri
/

(se no)
motivazioni

/

/

data di
sottoscrizione
(gg/mm/aaaa)
/
03/03/16

Tabella 4.5 Obblighi dirigenziali
I sistemi di misurazione e valutazione sono stati aggiornati, con il richiamo alle previsioni legislative degli obblighi
dirigenziali contenute anche nei recenti provvedimenti legislativi e, in primo luogo, nella legge per la prevenzione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione?
Si (indicare con "X")

No (indicare con "X")
X
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