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Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 29/15
DATA 29 maggio 2015.

OGGETTO Definizione degli obiettivi strategici dell 'Ente per l'anno 2015

L'anno 2015 il giorno 29 del mese di maggio in Assergi (AQ), presso la sede del Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio
Direttivo dell'Ente.

Presiede la seduta il Dr. Arturo Diaconale, in qualità di Presidente dell'Ente Parco.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore F.F. Dr.ssa Silvia De Paulis, assistita dalla dipendente
Rosita GiannangeH per la redazione del verbale.

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO PRESENTE ASSENTE
1. Arturo DIACONALE X
2. Stefano ALLA VENA X
3. Graziano CIAPANNA X
4. Paolo COSTANZI X
5. Maurizio PELOSI X
6. Stefano PETRUCCI X
7. Paolo SALVATORE X

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESENTE ASSENTE

1. Giuseppe Vincenzo ESPOSITO X

2. Stefania BULSEI X
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo
dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, pubblicato
sulla G.U. del 4 agosto 1995;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni;

lo Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell' Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 dell' Il aprile 2008
modificato con Deliberazione Presidenziale seguito di quanto previsto con il
DPR n. 73 del 16 aprile 2012 recante il regolamento di riordino degli enti
vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare a
norma dell'art. 26, comma 1, del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

VISTO

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
DPN-DEC-2010-0000709 del 07/07/2010, con il quale il Dott. Arturo
Diaconale viene nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga, per la durata di cinque anni, a far data dal 7 luglio
2010;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomma del Consiglio
Direttivo dell'Ente;

VISTO l'art. lO, comma 1 del decreto Legislativo 150/2009 che prevede che "Le
amministrazioni redigono un Piano della performance da adottare in coerenza
con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per
la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione,
nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori";

TENUTO CONTO che, a norma dell'art. 13, comma 6, lettera c) del Decreto Legislativo n. 150
del 27/10/2009, l'Anac, ex Commissione per la Valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) è chiamata a verificare la
corretta predisposizione, da parte di ciascuna amministrazione, del Piano
della Performance;
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l'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo n. 150 del 27110/2009, secondo
cui spetta all'organo di indirizzo politico: a) emanare le direttive generali
contenenti gli indirizzi strategici dell 'Ente, b) definire in collaborazione con
i vertici dell'amministrazione il Piano della Performance, nonché c) verificare
il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, il fine
degli Enti Parco è quello di garantire e promuovere, in forma coordinata, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese;

TENUTO CONTO che, anche in base a tali finalità normative, l'Ente Parco è riuscito, nel corso
degli anni, ad intercettare una notevole messe di finanziamenti comunitari che
si sono esplicati nella partecipazione dello stesso Ente a vari progetti Life
che, a tutt' oggi, costituiscono una delle occupazioni preponderanti del
personale impiegato nel Parco;

TENUTO CONTO quindi che, a giudizio del Consiglio Direttivo gli obiettivi strategici per l'anno
2015 dell'intero Ente sono da considerarsi i seguenti: 1) sviluppo del turismo
come strumento di sviluppo economico del territorio, 2) implementazione e
sviluppo Progetti Life, già esistenti o appena approvati e progettazione
finalizzata al reperimento di nuovi fondi comunitari, 3) approvazione del
Piano del Parco e atti conseguenti, 4) contenimento della popolazione dei
cinghiali nel territorio del Parco finalizzati alla riduzione dei danni e del
ristoro degli stessi, 5) razionalizzazione delle strutture di proprietà o in
comodato al Parco, 6) razionalizzazione delle spese di gestione e della
partecipazione dell'Ente ad Associazioni, Consorzi, etc., 7) modifiche del
Sistema di Valutazione della Performance tali da determinare un equilibrio tra
obiettivi strategici ed operativi, da approvare insieme al Bilancio di
previsione e pluriennale dell'Ente;

CONSIDERATO che l'atto non comporta impegno spesa;

ASCOLTATO il F.F. Direttore dell'Ente;

CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese;

DELIBERA

• di far proprio tutto quanto in narrativa e di individuare i seguenti obiettivi strategici
dell'Ente per l'anno 2015, da inserire nel Piano della Performance 2015-2017:
1) sviluppo del turismo come strumento di sviluppo economico del territorio, 2)
implementazione e sviluppo Progetti Life, già esistenti o appena approvati e progettazione
finalizzata al reperimento di nuovi fondi comunitari, 3) approvazione del Piano del Parco e
atti conseguenti, 4) contenimento della popolazione dei cinghiali nel territorio del Parco
finalizzati alla riduzione dei danni e del ristoro degli stessi, 5) razionalizzazione delle
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tture di proprietà o in comodato al Parco, 6) razionalizzazione delle spese di gestione e
della partecipazione dell'Ente ad Associazioni, Consorzi, etc., 7) modifiche del Sistema di
Valutazione della Performance tali da determinare un equilibrio tra obiettivi strategici ed
operativi, da approvare insieme al Bilancio di previsione e pluriennale dell'Ente;

• di demandare al F.F. Direttore ogni adempimento conseguente, in particolare la definizione
del nuovo Piano della Performance 2015-2017, da adottare con successiva Deliberazione del
Consiglio Direttivo;

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

• di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 21 della L. 394/91 e/o al Ministero dell'Economia e
delle Finanze ed alla Corte dei Conti (se trattasi di bilancio e/o variazioni) per quanto di
rispettiva competenza.

Letto, approvato e sottoscritto
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 29/15

DATA 29.05.15
OGGETTO Definizione degli obiettivi strategici dell'Ente per l'anno 2015

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ai sensi della normativa vigente.

Data: "2 9 M~6.2015

IL F.F. DIRETTORE

~iS)

~ ~~/

dell'Ente Parco in data _~~~···~"3",--"6,-,,-I-,,,U,,-•.•••.2 •.•..01...,.5'-- __ e vi rimarrà per giorni 15.

La presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all' Albo Pretori o della sede legale

• la presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 21 della L. 394/91, con nota n. @.f;o.9r?'/t51el
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