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Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
N. 43/15 

DATA 4 agosto 2015. 
OGGETTO Approvazione Piano Performance dell’Ente per gli anni 2015-2017 

 
L’anno 2015 il giorno 4 del mese di agosto 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 Dr. Federico Striglioni, in sostituzione temporanea della F.F. 
Direttore Silvia De Paulis,  assistita dalla dipendente Rosita Giannangeli  per la redazione del 
verbale. 

 

 COMPONENTI  CONSIGLIO  DIRETTIVO PRESENTE  ASSENTE

1. Arturo DIACONALE X   

2. Stefano ALLAVENA X  

3. Graziano CIAPANNA X  

4. Paolo COSTANZI X   

5. Cristina DI PIETRO X   

6. Maurizio PELOSI X  

7. Stefano PETRUCCI  X 

8. 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; 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, adottato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 dell’11 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; 

 
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 nomina del Consiglio 

Direttivo dell’Ente; 

 
RICHIAMATO  l’art. 10, 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”; 

 
CONSIDERATO  che l’Ente Parco Gran Sasso, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del Decreto 

Legislativo n. 150 del 27/10/2009, ha nominato, con Determinazione SMAT 
n. 150 del 8 agosto 2015, l’Organismo Interno di Valutazione (OIV); 

 
TENUTO CONTO che, a norma dell’art. 13, comma 6, lettera c) dello steso Decreto Legislativo, 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è chiamata a verificare la 
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corretta predisposizione, da parte di ciascuna amministrazione, del Piano 
della Performance; 

 
RICHIAMATO infine l’art. 15, comma 2, lettera b) in cui si afferma che l’organo di indirizzo 

politico definisce, in collaborazione con i vertici dell'amministrazione, i 
contenuti del Piano; 

 
ESAMINATA  la bozza del suddetto Piano, redatta dall’amministrazione, in collaborazione 

con l’OIV dell’Ente, allegato alla presente delibera quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
RITENUTO  che la presente Deliberazione è un atto indifferibile e urgente, essendo un 

adempimento di legge; 
 
CONSIDERATO inoltre che tale Piano ha valenza anche per il corrente esercizio;  
 
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 adottare, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del 

Decreto Legislativo 150/2009, il Piano della Performance per gli anni 2015-2017, allegato 
alla presente delibera quale parte integrante; 

 Di dare atto che, per le motivazioni in narrativa, che la presente Deliberazione ha i caratteri 
di indifferibilità e urgenza;     

 Di inviare il presente atto all’ANAC, ai sensi dell’art. 13, comma 6, lett. c) del Decreto 
Legislativo n. 150 del 27/10/2009; 

 Di dare mandato all’FF Direttore affinché tale Piano sia pubblicato sul sito dell’Ente, 
www.gransassolagapark.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;  

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

              IL PRESIDENTE                IL F.F. DIRETTORE  
      (Dr. Arturo Diaconale)                       (Dr.ssa Silvia De Paulis) 
 
 
 

 

http://www.gransassolagapark.it/
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
N. 43/15 

DATA 4 agosto 2015. 
OGGETTO Approvazione Piano Performance dell’Ente per gli anni 2015-2017 

 
 
 
 
 

 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 

Data: __________________      

                                                                      IL F.F. DIRETTORE 
                                                                   (Dr. ssa Silvia De Paulis) 
 

                                                          _______________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio della sede legale 

dell’Ente Parco in data ________________________ e vi rimarrà per giorni 15. 

         
         

 
 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. ..................... del 

............................. 
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