Area strategica 1. Naturalità e integrità ambientale
Obiettivo strategico: 1 Conservazione e gestione della biodiversità.
Obiettivo operativo
1 Proseguimento progetto sulla
conservazione dei Grandi Carnivori
anche mediante il progetto
Wolfnet 2. Monitoraggio
pluriennale del lupo e delle specie
preda e proseguimento delle
misure di prevenzione dei danni
alla zootecnia

Attività

Indicatore

Cattura di 3 lupi e loro
Numero lupi presenti nel
rintracciamento mediante
Parco e nelle aree limitrofe
radiocollare e collegamenti satellitari

Quantitativo

Qualitativo

X

Monitoraggio del Lupo

censimento

X

Monitoraggio del Cervo

censimento

X

Fornitura agli allevatori know how
per la prevenzione

Numero allevatori

X

2 Prosecuzione del progetto Life
COORNATA. MONITORAGGIO,
CONSERVAZIONE E ATTIVITÀ DI
CATTURA PER TRASLOCAZIONE
DELLE POPOLAZIONI DI CAMOSCIO
APPENNINICO DEL PNALM, DEL
PNMS, DEL PNGSML E DEL PNM

Monitoraggio costante

Numero minimo di camosci
certi presenti nel Parco (prima
delle nascite)

X

3 MONITORAGGIO E
CONSERVAZIONE DELL’ORSO
BRUNO MARSICANO
NELL’APPENNINO CENTRALE

Monitoraggio presenza orso nel
PNMS

avvistamenti

4 Piano quadriennale di gestione
del Cinghiale e monitoraggio del
Capriolo (2016-2020).
Monitoraggio e interventi di
prelievo selettivo per il suo
contenimento del Cinghiale

5 Gestione aree faunistiche e
CRAS. Gestire le aree faunistiche
del Camoscio appenninico di
Bolognola e del Centro faunistico
di Castelsantangelo sul Nera per
finalità di conservazione e
didattico - educative ; recupero
esemplari di fauna selvatica ferita

6 Interventi faunistici per specie di
importanza comunitaria nel
quadro della gestione e
conservazione dei Siti Natura 200.
Favorire la conservazione, la
conoscenza e l'incremento della
biodiversità faunistica, con
particolare riferimento ai Rapaci e
alla fauna minore.

X

Prelievo di cinghiali
Funzionamento impianti di cattura
Monitoraggio della popolazione di
Capriolo

prelievo di un numero minimo
di cinghiali / anno

X

N.ro di visitatori dopo
l'ultimazione dei lavori di
recupero post terremoto

X

Monitoraggio dei danni
Direzione tecnica scientifica per i
lavori di recupero dell'Area
Faunistica e nel CRAS

Direzione tecnica scientifica per i
lavori di recupero del Museo del
Cervo

Continuazione progetto riproduzione
ex situ della Coturnice (2017) e
Relazioni annuali
Direttiva Biodiversità 2017
Monitoraggio Coturnice

X

Garantire il monitoraggio di altre
specie di interesse comunitario
(chirocefalo del Marchesoni e anfibi)

Numero di ricerche annuali su
specie di interesse
comunitario

X

7 Gestione e controllo delle attività
turistico – ricreative. Ridurre
l'impatto delle attività turisticoricreative con particolare
riferimento alle aree critiche

Monitoraggio nelle aree critiche da
parte delle Guide del Parco
(compatibilmente alle risorse
annuali)

Numero ore di monitoraggio

X

8 Interventi per la valorizzazione
rete siti natura 2000.
Valorizzazione dell’area nursina e
preciana (azioni: Redazione,
approvazione e affidamento di
una parte dei progetti finanziati...)

Collaborazione e condivisione con la
Regione Umbria e il comune di
Norcia alla pianificazione strategica
N.ro incontri
ed urbanistica nonché
paesaggistico/ambientale del bacino
di Castelluccio

(*) Qualità (A, B, C)

X

Obiettivo strategico 2

Tutela e gestione del territorio e del paesaggio

Obiettivo operativo
1 Piano per il Parco. Definizione dei
pareri sulle osservazioni al PP
(CD35/10) e trasmissione alle
Regioni per proseguo iter di
approvazione

Attività
Esame e stesura delle
controdeduzioni al Piano
Trasmissione dello screening al
MATTM

Indicatore

Quantitativo

Percentuale delle osservazioni
controdedotte

X

X

Qualitativo

2 Verifica della compatibilità
normativa di opere e/o interventi.
Controllo e valutazione di
compatibilità ambientale di piani,
opere e attività (azioni: nulla osta,
pareri, autorizzazioni, condoni
edilizi, …)

Risposte a richieste di Nulla Osta,
Autorizzazioni, Pareri

Percentuale delle richieste
evase nei termini di legge

3 Altri piani e regolamenti. Attuare
le misure previste e migliorare
l'efficacia degli altri strumenti di
regolamentazione e pianificazione,
con particolare riferimento al
Piano antincendio

Revisione del regolamento sulle
attività escursionistiche

Revisione del regolamento

X

4 Piano Operativo Sorveglianza
(PO). Verifica rispetto leggi e
regolamenti e ausilio
tecnico/amministrativo del
Reparto Parco dei Carabinieri

Revisione e validazione del PO
concordato con il Reparto Parco dei
Carabinieri

Revisione del Piano operativo
entro il 31 gennaio

X

(*) Qualità (A, B, C)

Area strategica 2.
Obiettivo strategico 3 Sviluppo e promozione del turismo sostenibile
Obiettivo operativo

1 Eventi, manifestazioni fieristiche
e sostegno alla
commercializzazione dei prodotti
turistici, Comunicazione del parco
con l'esterno , Monitoraggio dei
flussi turistici

2 Gestione dei Centri Visita, Musei
e Case del Parco

3 RINNOVO DELL’ADESIONE DEL
PARCO ALLA CARTA EUROPEA DEL
TURISMO SOSTENIBILE
(*) Qualità (A, B, C)

Attività

Indicatore

Quantitativo

Creazione di eventi, locali e regionai,
con fondi straordinari MATTM

N.ro eventi

X

Comunicazione attività e strategie
del Parco

N.ro comunicati stampa e
newsletter

X

Monitoraggio dati numerici ed
economici dei flussi turistici e le loro
Relazioni annuali
ricadute economiche dividendo i dati
tra i turisti italiani e quelli stranieri

Apertura dei singoli centri visita,
musei e punti informativi del Parco

Rinnovo CETS fase 1, certificazione
CETS fase 2

Qualitativo

X

Attività previste nella
relazione annuale

X

N.ro giornate di apertura
effettuate rispetto alla
previsione iniziale

X

certificato rinnovo CETS

X

Obiettivo strategico 4 Valorizzazione del sistema socio-economico locale
Obiettivo operativo
1 Monitoraggio, vigilanza e
controllo interventi finanziati con
fondi dela Ricostruzione
2 Valorizzazione delle produzioni
agricole e tradizionali. Sostenere le
attività agricole e tradizionali
attraverso l’attivazione della filiera
corta ed azioni di marketing
3 Danni da fauna: prelievi e
promozione della tecniche di
prevenzione. Riduzione dei danni
alla zootecnia e all’agricoltura e
mitigazione dei conflitti.

Attività

Indicatore

Quantitativo

Progetto Rifugio di Cupi

recupero struttura esistente

X

Progetto Rifugio di Colle le Cese

recupero struttura esistente

X

Agiornamento mappatura delle
aziende nelle pagine web

N.ro aggiornamenti

X

Aggiornamento sezione web

N.ro aggiornamenti

X

Entità dei danni indennizzati
(€)

X

Qualitativo

Monitoraggio danni e banca dati
Accertamento mediante perito nelle
situazioni più delicate

(*) Qualità (A, B, C)

Obiettivo strategico 5 Fruibilità del patrimonio del Parco e gestione dei visitatori gestione post terremoto
Obiettivo operativo

Attività

Indicatore

Quantitativo

1 Manutenzione straodinaria della
rete sentieristica

Progettazione della manutenzione
Straordinaria del Grande Anello dei
Sibillini (GAS) e dei sentieri gestiti dal Monitoraggio della rete dei
Parco
sentieri e definizione del
progetto di manutenzione
Apposizione di segnaletica monitoria
in aree sensibili

X

2 Realizzazione della sede
provvisoria del Parco

Realizzazione della sede provvisoria
del Parco

X

implementazione progetto
sede provvisoria del parco

Qualitativo

(*) Qualità (A, B, C)

Area strategica 3. Ricerca ed educazione ambientale
Obiettivo strategico 6 Trasferimento della conoscenza e condivisione dei valori inerenti la natura, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile alla
comunità locale
Obiettivo operativo

Attività

Indicatore

Quantitativo

1 Azioni di sensibilizzazione della
Comunità locale. Sensibilizzare la
comunità locale, con particolare
riguardo ai ragazzi in età scolare, al
fine di sviluppare e rafforzare il
senso di appartenenza al territorio
e la consapevolezza della necessità
di garantire forme di sviluppo
sostenibile attraverso attività
educative mirate ai diversi target

Supporto ai CEA per lo sviluppo di
proposte didattico ricreative
Percentuale di
secondo i paradigmi di Equilibri
raggiungimento degli obiettivi
naturali. Collaborazione per iniziative
del programma
e attività di formazione, come da
programma annuale di gestione

X

2 Azioni di sensibilizzazione dei
visitatori. Incentivare le attività di
interpretazione ambientale, con il
coinvolgimento dei CEA e delle
Guide del Parco, al fine di
migliorare l’offerta didattico ricreativa rivolta ai visitatori, così
da trasmettere loro i valori del
territorio

Collaborazione con le Guide del
parco per lo sviluppo di programmi
Percentuale di
di interpretazione e visite guidate
raggiungimento degli obiettivi
che valorizzino il sistema di fruizione,
del programma
come da programma annuale di
gestione

X

(*) Qualità (A, B, C)

Qualitativo

Area strategica 4. Servizi istituzionali
Obiettivo strategico 7 Revisione del modello organizzativo finalizzato al perseguimento dell’efficienza, trasparenza e sostenibilità ambientale
Obiettivo operativo
1 Riduzione dei tempi di
predisposizione dei bilanci
preventivo e consuntivo
2 Piano d'azione attuativo del D.L.
95/2012. Adozione di misure
volte alla revisione della spesa
pubblica in attuazione alle
disposizioni del D.L 95/2012
3 Digitalizzazione Sistema
informativo del Parco. Garantire la
continuità del processo di
protocollazione e l’archiviazione;
Revisione del modello
organizzativo di gestione
documentale con progressiva
implementazione di elementi di
ulteriore informatizzazione
4 Pianificazione e Controllo della
gestione e degli atti (OIV,
Ministero, Corte dei Conti,
redazione documenti di
programmazione.). Garantire gli
adempimenti normativi e
assicurare la continuità e il buon
andamento dell’azione
amministrativa
5 Gestione finanziaria e contabile.
Garantire il funzionamento
dell'Ente sotto il profilo contabile,
finanziario, fiscale, ivi compresa la
gestione amministrativa e
contabile del personale anche non
strutturato e degli organi

6 Attività Informativa rivolta ai
portatori di interesse esterni.
Garantire un’efficace scambio di
informazioni Ente Parco e utenza
esterna (portatori di interesse)

Attività
Relazione programmatica

Indicatore

Quantitativo

Predisposizione bilancio

Invio all'organo decisionale
(giorni prima)

X

Monitoraggio degli acquisti sul
mercato elettronico

Percentuale acquisti verdi

X

monitoraggio costante degli
adempimenti dell'agenda digitale
della PA

ritardi negli adempimenti in gg

X

Misurazione e Valutazione della
performance

Indice di tempestività

X

Monitoraggio delle inadempienze

Indempienze

X

Riduzione dei tempi di
pagamento

X

numero richieste informazioni
(non strettamente turistiche)
non riscontrabili nel sito del
Parco

X

Acquisti verdi

introduzione della fatturazione
elettronica

attivazione convenzione portale
documentale Regione Marche e
sistema intermedia

Aggiornamento FAQ ecc

Qualitativo

Obiettivo Strategico 8 Ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane
Obiettivo operativo

Attività

Indicatore

Quantitativo

1 Revisione del modello
organizzativo generale. Adottare
atti e modelli volti alla
semplificazione dei rapporti –
interni e esterni – e alla efficienza
organizzativa

organizzazione del lavoro degli uffici
con definizione delle mansioni delle
ridonanze e della eventuale
rotazione delle funzioni

SI/NO

2 Formazione e aggiornamento
del personale. Miglioramento delle
professionalità e delle competenze

Avvio del processo di aggiornamento
del piano di formazione

numero di ore di formazione
media per dipendente

X

3 Offerta di Tirocini formativi e di
orientamento. Sostenere e
promuovere la formazione esterna
di studenti universitari ed altri
soggetti pubblici e/o privati

Attivazione tirocini

Numero di tirocini compatibili
con le risorse interne

X

Indicatore

Target 2018

Qualitativo

X

Obiettivo Strategico 9 Razionalizzazione e gestione del patrimonio
Obiettivo operativo
1 Gestione delle proprietà
immobiliari del Parco. Gestire le
pratiche degli immobili e mobili
utilizzati a vario titolo dal Parco,
finalizzate al rispetto delle
normative vigenti in materia di
impianti di concessioni varie.
Monitoraggio, rendicontazione e
nuovi contratti per la gestione dei
2 rifugi del Grande Anello agibili e
delocalizzazione provvisoria dei
rifugi inagibili

2 Mantenimento dell’efficienza
operativa e del patrimonio mobile
dell’Ente. Garantire un’elevata
efficienza operativa delle dotazioni
e delle risorse strumentali
dell’ente (hardware, software,
telefonia, veicoli,
approvvigionamenti materiale
consumo ecc)
(*) Qualità (A, B, C)

Attività

Monitoraggio, rendicontazione e
nuovi contratti per la gestione dei 2
rifugi del Grande Anello agibili e
delocalizzazione provvisoria dei
rifugi inagibili

delocalizzazione dei rifugi
inagibili

Assistenza e mantenimento
dell'efficienza dei servizi ICT Amministrazione della rete del
Parco. Definizione delle procedure
di acquisto e del RUP

numero di guasti

X

Ore di inattività dei sistemi

X

Mantenimento dell'efficienza dei
servizi tecnici
Monitoraggio ed eventuale
ridefinizione delle competenze

Target 2019

X

