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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
La presente Relazione sulla Performance viene predisposta in attuazione delle disposizioni di cui all’art.10 del 

D.Lgs. 150/2009 al fine di illustrare ai cittadini e a tutti i portatori d'interesse, interni ed esterni, i risultati 

ottenuti nel corso dell’anno 2013. 

La relazione è stata redatta secondo le linee guida CIVIT e in considerazione dei documenti programmatici quali 

il Bilancio di Previsione e relativa Relazione Programmatica, il Piano della performance e consuntivi (Bilancio 

Consuntivo) approvati dall’Ente parco per il 2013. 

La relazione si articola in capitoli che seguono l’indice descritto nelle Linee Guida di cui alla deliberazione CIVIT 

n. 5/2012. 

 

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI D’INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER 
ESTERNI 
2.1 Il contesto esterno di riferimento 
Con l'entrata in vigore, anche per le aree protette, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione 

della Riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica Amministrazione 

(Legge 4 marzo 2009, n. 15) vengono introdotti principi generali e modalità affinché ogni Amministrazione sia 

tenuta a misurare e valutare, sulla base di obiettivi strategici dichiarati, la propria Performance sia nel suo 

complesso e nelle unità organizzative nelle quali si articola, sia dei singoli dipendenti allo scopo di migliorare la 

qualità del servizio offerto dalla Pubblica Amministrazione, e di accrescere le competenze professionali 

attraverso la valorizzazione del merito. 

 

Con il 2013 la programmazione integrata ha costituito dunque il nuovo approccio per la più efficace gestione 

dell’Ente, un approccio che assume i caratteri della sperimentazione e della transizione alla stessa messa a 

regime del nuovo sistema di governo delle azioni dell’ente, ma anche del sistema della valutazione della 

performance individuale e collettiva. 

 

Ma per comprendere il contesto in cui si è svolta l’azione dell’Ente Parco nel corso del 2013 occorre tenere 

presente quanto a livello nazionale, regionale e locale ha comunque influenzato e/o condizionato lo svolgersi 

delle attività previste. 

 

2.1.1. Considerazioni sulla situazione attuale. 
E' necessario esaminare la situazione giuridico - normativa ed economico-politica nazionale a partire dalle 

riforme normative che hanno interessato il comparto della Pubblica Amministrazione (quindi anche l’Ente 

Parco) ed in primo luogo l’applicazione della c.d. “riforma Brunetta” (D.lgs. 150/09), che ha visto il Parco, quali 

Ente Pubblico non Economico, partecipe della prima fase della riforma con l’adozione degli strumenti previsti 

dal D.lgs 150/2009 dal ciclo della performance. Questo ha sicuramente improntato, in termini innovativi e 

sperimentali, molta parte dell’attività di programmazione dell’ente che ha dovuto attrezzarsi, per la totalità dei 

suoi uffici operativi ed amministrativi, a tale nuovo paradigma gestionale e valutativo e alle sue ripercussioni 

nella formulazione dei progetti e delle azioni da programmare, l’organizzazione delle attività, la 

metabolizzazione delle procedure ed istanze delle diverse deliberazioni CIVIT in merito all’implementazione 

della Riforma medesima, la gestione operativa delle stesse procedure attuative e di approvazione dei nuovi 

approcci. 

 

Contestualmente vanno considerati i provvedimenti assunti dal Governo per la razionalizzazione ed il 

contenimento della spesa pubblica: questi provvedimenti hanno avuto ripercussioni dirette sull’Ente Parco 
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(sospensione dell’erogazione delle indennità per gli organi dell’Ente e contenimento delle spese di personale 

attraverso la rideterminazione degli organici, provvedimento quest’ultimo che ha comportato di fatto 

l’interruzione del processo di ampliamento della dotazione organica dell’Ente e ha bloccato le assunzioni di 

personale previste), ed indirette, dal momento che sono stati di fatto confermati i limiti di spesa già previsti in 

occasione di manovre finanziarie precedenti. 

 

Inoltre, la situazione dell'organico dell'Ente, già evidenziata come critica (prot. 32136 del 14 giugno 2012) e 

cioè precedentemente alle determinazioni del Governo, è stata risolta definitivamente con il DPCM del 23 

gennaio 2013 che stabilisce, per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, una dotazione organica di 20 addetti. 

Giova sottolineare che, in relazione allo stato di fatto di diversi Parchi appenninici e anche in riferimento alle 

necessità concrete dell'Ente, si era ipotizzata quale auspicabile una situazione minima di 30 addetti. 

La situazione come determinata è stata accolta come una deminutio dolorosa ma quanto meno chiarificatrice 

anche perché lo stato di incertezza aveva creato notevoli tensioni all'interno dell?ente, che poi si erano 

riverberate con il DP (Decreto Presidenziale) n. 7, del 17 ottobre 2012, il quale chiedeva la compensazione 

verticale e/o trasversale con gli altri Enti Parco, pur determinando una riduzione cospicua del personale in 

organico (per l'Ente medesimo) sopprimendo due posti di categoria B al 50% e di un posto di categoria C1, 

destinato alle categorie protette. 

 

Il DPCM citato "salvava" in un certo senso i due posti di categoria B, conservandoli al 100%,  ma sopprimeva 

quello di categoria C1 citato. 

 

Con il DPR del 16 aprile 2013 veniva emanato il Regolamento recante il riordino degli Enti vigilati dal Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sul riordino degli enti 

Parco (commi 4, 5, 6 e 10 dell' art. 9 legge 6 dicembre 1991, n. 394 ). 

A tale disposto si provvedeva per l'adeguamento mediante il DP n. 18 del 23 settembre 2013. 

 

Il 2013 è stata caratterizzato anche da un'ulteriore fattispecie. 

Il Presidente f.f. Sergio Fabiani è rimasto in carica sino al 10 febbraio 2013.  

Successivamente, è stato nominato quale Commissario straordinario, il Prof. Oliviero Olivieri, per  due mandati 

consecutivi (11 febbraio 2013 - 10 maggio 2013; 11 maggio 2013 - 10 luglio 2013), sino alla sua nomina 

definitiva quale Presidente (12 luglio 2013). 

 

Il Consiglio Direttivo era decaduto il 28 dicembre 2012 e non è stato rinnovato nel corso del 2013 mentre la 

Giunta Esecutiva, per motivi di nomina, è rimasta in carica sino al 31 gennaio 2013 ma conseguentemente alla 

mancata nomina del Consiglio Direttivo non è stata successivamente rinnovata. 

L'assenza di questi organi dell'Ente, chiamati alla programmazione degli orientamenti dell'Ente medesimo, ha 

suscitato alcune problematiche che si sono poi verificate in sede di Comunità del Parco. 

 

Ma il contesto di riferimento entro il quale si è calato tale nuovo approccio di programmazione strategico 

operativa – ovverossia la performance - va sicuramente correlato ad aspetti più contingenti ed operativi che 

hanno non poco condizionato lo svolgersi delle stesse attività programmate, del loro ordine di priorità e della 

finalizzazione delle stesse attività degli uffici dell’ente e del quale si da conto nel seguito. 

 

Innanzitutto, a livello regionale dei comuni delle due Regioni Marche e Umbria si è dato corso alla 

pubblicazione di alcuni piani regolatori (San Ginesio e Amandola), circostanza che ha comportato adempimenti 

a carico degli uffici del Parco nazionale in materia di valutazione di incidenza di piani e progetti.  
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L'incertezza sulla sorte (intesa come definizione temporale del procedimento) più istituzionale che operativa 

dello stato delle Province e delle Comunità Montane non ha creato tuttavia particolari problemi all'Ente, in 

quanto il funzionamento degli uffici proposto degli enti soprarichiamati è stato garantito ai normali livelli. 

Non vi sono stati provvedimenti legislativi di carattere regionale che potessero influire sulle attività dell'Ente 

Parco. 

 

Un problema di notevole importanza è stato, come detto, quello del mancato rinnovo delle cariche nel 

Consiglio Direttivo. 

Le elezioni politiche italiane del 2013 per il rinnovo dei due rami del Parlamento – la Camera dei deputati e il 

Senato della Repubblica – si sono tenute domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 a seguito dello scioglimento 

anticipato delle Camere avvenuto il 22 dicembre 2012
]
, quattro mesi prima della conclusione naturale della XVI 

Legislatura.  

Le difficoltà di creare un nuovo governo hanno di fatto bloccato la nomina dei consiglieri e a tutto ciò va 

aggiunta la circostanza che su 18 Amministrazioni Municipali, 13 erano in scadenza (Acquacanina, Amandola, 

Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Fiordimonte, Pieve Bovigliana, Pieve Torina, Preci, 

Montemonaco, Norcia, Ussita e Visso) e di queste, 6 sindaci erano al secondo mandato e non potevano, allora, 

essere riconfermati. 

 

Questa fase di incertezza ha avuto comunque esito nella Comunità del Parco, la quale ha dedicato alla 

questione tre sedute con relative delibere (DCM n. 7 20 settembre, n. 9 del 15 novembre, n. 12 del 6 

dicembre), nel corso delle quali sono stati riconfermati (provvisoriamente sino alle elezioni del 2014 e a livello 

di designazione) i precedenti amministratori e cioè: Domenico Ciaffaroni (Presidente della Comunità del Parco), 

Claudio Castelletti, Sergio Fabiani, Sandro Luciani e  Gian Paolo Stefanelli (Consiglieri). 

 

Un avvenimento importante è stato anche la Conferenza nazionale dei Parchi e della green economy, 

denominato  “Natura dell’Italia”. L’11 e 12 dicembre a Roma, è stata tenuta nell’Aula magna della Sapienza di 

Roma la conferenza La Natura dell’Italia, Biodiversità e Aree protette. La green economy per il rilancio del 

Paese, l’inizio di un percorso verso un green new deal che parte dalle risorse naturali, organizzata da ministero 

dell’Ambiente con il contributo di Federparchi, Unioncamere e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. 

"La Conferenza sarà un’occasione per avviare il più grande e ricco confronto nazionale, mai tenuto prima d’ora 

in Italia, tra istituzioni, esperti, operatori per conoscere e discutere le politiche per la valorizzazione della 

biodiversità, l’attuazione degli indirizzi comunitari, le migliori pratiche finora sviluppate" (così il Ministro 

dell'Ambiente Andrea Orlando). 

 

 

2.2 L’Amministrazione 
L’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini è stato istituito nel 1993 (D.P.R. 6 agosto 1993) e si estende per 

69.409 ettari.  

Fanno parte del territorio del Parco 18 comuni: Acquacanina, Arquata, Amandola, Bolognola, Castel Sant' 

Angelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Fiordimonte, Pieve Bovigliana, Pieve Torina, Preci, Montefortino, 

Montegallo, Montemonaco, Norcia, San Ginesio, Ussita e Visso. 

Essi sono situati in due Regioni (Marche e Umbria) e 4 Province (Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Perugia). 

 

Il Parco ha  operato nella fase iniziale con ampia carenza di organico; sulla base della normativa in vigore 

all’epoca con Decreto interministeriale Ambiente – Tesoro DES/SCN/179 del 9 maggio 1996 è stata approvata 

la pianta organica dell’Ente Parco con la previsione di figure professionali inquadrate sulla base delle qualifiche 

funzionali.  La prima pianta organica è stata approvata era pari a 25 unità, oltre al Direttore (fuori organico). 
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Con Delibera di Consiglio direttivo n.73/2003 si è provveduto alla prima rideterminazione della dotazione 

organica che è diventata di 24 unità suddivise in: 

• Area 1: Direzione; 

• Servizio amministrazione e affari generali  

• Servizio pianificazione e sviluppo sostenibile 

• Servizio promozione e partecipazione.  

Un’ulteriore rideterminazione è stata effettuata  tra il 2005 e il 2007 (con D.C.S. n° 14/’05, in attuazione alle 

disposizioni di cui all’’art. 1, comma 93 della L. 311/’04 ed adeguata alle successive osservazioni del Ministero 

con D.C.S. n° 14/05, 15/’07 e D.P. n° 9/07) e i posti sono stati ulteriormente ridotti a 22, oltre al Direttore (fuori 

organico). 

Nel 2008 si sono poi verificati due eventi contrapposti: la legge finanziaria (art. 2 comma 337 e 338) aveva 

previsto lo stanziamento di una somma per l'aumento dell'organico degli Enti parco, autorizzandone le relative 

assunzioni; il D.L. 112/2008 (convertito in L. 133/2008) ha imposto all'art. 74 una riduzione non inferiore al dieci 

per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico del personale non dirigenziale. 

In riferimento al contributo straordinario previsto dai commi 337/338 art. 2 L 244/2007, l’Ente Parco aveva 

valutato la necessità di ampliamento di 13 unità (nota n. 695/2008) e ottenuto l'autorizzazione ministeriale ad 

aumentare la propria dotazione organica per 5, portando  l'organico previsto a 27 unità. L’applicazione dell’art. 

74, comma 1, lett. b) e c) del DL. 112/2008 (convertito in legge 133/2008) ha comportato però una riduzione di 

tre unità dell’organico assegnato e la dotazione organica è stata rideterminata in 24 unità (oltre al Direttore). 

Tali disposizioni sono state attuate con un unico provvedimento del Consiglio direttivo (n. 64 del 29.10.2008).  

 

Successivamente, ai sensi dell'art. 2 comma 8-bis e seguenti del D.L. 30/12/2009 n° 194 (legge 25/2010) si è 

dovuto provvedere ad una ulteriore taglio della dotazione organica assegnata dalla legge finanziaria 2008 , 

riducendo di altre 3 unità l’organico. I due posti assegnati con contributo straordinario ex L. 244/2007, commi 

337 e 338 (rimasti dopo i suddetti tagli), sono stati coperti. 

Al 31 dicembre del 2012 i posti disponibili erano ancora 21, di cui 20 coperti con personale di ruolo, con un 1 

posto vacante, il quale avrebbe dovuto essere destinato all'assunzione obbligatoria  ex legge 68/1999 e s.i.m. 

Per la copertura di tale ultimo posto era stata espletata l'intera procedura di reclutamento, ma il concorso si è 

concluso senza candidati idonei. 

La dotazione organica al 31.12.2012  era  quindi la medesima del 2011, ma la situazione è stata modificata, 

come detto,  all'inizio del 2013 (DPCM 23 gennaio 2013 ), con l'eliminazione del collaboratore amministrativo - 

cat. C1. 

 

Pertanto l'attuale dotazione organica è la seguente: 

 

DIREZIONE 

Personale – unità n. 3 

Direttore del Parco (fuori organico) 

n. 1 collaboratore di direzione – cat. C 1 

n. 1 operatore di amministrazione – cat. B 2 

 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E ARCHIVISTICO 

n. 2 uffici – unità n. 6 

Ufficio bilancio e contabilità- unità n. 3 

n. 1 collaboratore amministrativo – cat. C 3 

n. 2 operatori amministrativi – cat. B 3 

 

Ufficio amministrazione e archivistico- unità n. 3 
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n. 1 collaboratore di amministrazione – cat. C 4* 

n. 1 collaboratore amministrativo – cat. C 3 

n. 1 operatori di amministrazione – cat. B 2 

* part-time al 83,33% dell'orario di lavoro 

 

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 

n. 2 uffici – unità n. 9 

Ufficio lavori pubblici- unità n. 3 

n. 1 collaboratori tecnico – amministrativo – cat. C 4 

n. 1 collaboratori tecnico – amministrativo – cat. C 3 

n. 1 operatori tecnico – cat. B 3 * 

*part-time al 50% dell'orario di lavoro 

 

Ufficio sviluppo sostenibile – unità n. 6 

n. 1 collaboratore  tecnico- amministrativo  cat. C 4 

n. 1 collaboratore  tecnico-amministrativo – cat. C 3  

n. 1 collaboratore in informatica – cat. C 2 

n. 1 collaboratore con laurea in veterinaria o equipollenti  –  cat. C 1  

n. 1 collaboratore con laurea in scienze biologiche o naturali o equipollenti  - cat. C 1 

n. 1 operatore tecnico – cat. B 3 

 

SERVIZIO PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE 

n. 1 ufficio – unità n. 3 

Ufficio promozione e educazione ambientale 

n. 1 collaboratore tecnico amministrativo – cat. C 4 

n. 1 operatore tecnico amministrativo – cat. B 3 

n. 1 operatore tecnico – cat. B 3 

 

In conclusione si ha una struttura complessiva così articolata: 

n.  4  unità di cat. C 4 

n.  4  unità di cat. C 3 

n.  1  unità di cat. C 2 

n.  3  unità di cat. C 1 

n.  6  unità di cat. B 3 

n.  2 unità di cat.  B 2 

per un totale di N. 20 unità oltre al Direttore (dr. Franco Perco), fuori organico. 

 

Ai sensi dell’art. 21 della Legge 06.12.1991 n. 394, il Corpo Forestale dello Stato esercita la sorveglianza sul 

territorio del Parco Nazionale della Val Grande sotto la dipendenza funzionale dell’Ente Parco, secondo le 

modalità stabilite dal DPCM del 05.07.2002. 

Al 01 gennaio 2013 il personale operante nel Coordinamento e nei Comandi dipendenti ammontava a 45 unità 

così suddivise:  
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Non si è ancora raggiunto il contingente previsto dal DPCM 05 luglio 2002 che stabilisce per il CTA del Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini un organico di n.70 unità.  

In particolare, appare insufficiente la dotazione organica del Comando Stazione di Norcia, composto fino al 31 

dicembre 2012 da tre elementi, rispetto alla sua giurisdizione, alle necessità di vigilanza in relazione alla 

complessità delle problematiche ivi presenti e alla previsione della pianta organica prevista 

dall’Amministrazione di 13 elementi. 

 

 

2.3 I risultati raggiunti 
Il piano, ai sensi dell’art.10 comma 1, lett. a) del D.lgs 150/2009 rappresenta il documento programmatico 

triennale di raccordo di tutto il ciclo di gestione della performance, in coerenza con i contenuti ed il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio, ove sono stati individuati gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 

operativi, e sono definiti, 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. 

 

Il Piano si è integrato con gli altri documenti programmatici traducendone i contenuti in termini di obiettivi e 

azioni, consentendo dunque di definire quell’approccio atto a misurare obiettivamente i risultati dell’azione 

dirigenziale, tecnica e amministrativa. 

Le attività previste all’interno del Piano sono declinate sulla base degli obiettivi strategici fissati dall’Ente per il 

2011-2013 e sono stati calibrati sulla base degli obiettivi specifici fissati. Tali obiettivi, nella misura in cui hanno 

valenza pluriennale, seppure sia indubbio il fatto che, in assenza di “certezze” in termini di trasferimenti 

ordinari da parte del Ministero dell’Ambiente all’Ente Parco, essi possano essere revisionati, nel momento in 

cui sarà definito il bilancio di previsione dell’anno successivo. 

 

2.3.1 Risultati nella gestione amministrativa e finanziaria 
Per quanto concerne l’insieme delle funzionalità gestionali proprie dei servizi amministrativi e finanziari 

dell’Ente si possono riassume di seguito l’insieme dei risultati ottenuti, rimarcando come in generale la loro 
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positività sia soprattutto la conseguenza di una efficace risposta del personale a fronte delle più scarse risorse 

disponibili, in termini soprattutto di dotazione organica. 

 

Il Sistema informativo del Parco si è sviluppato nel corso degli anni poggiando su due pilastri: 

1. Gestione interna dei sistemi di base:  Active Directory (per account  e sicurezza), Kasperky data center (per la 

sicurezza gestita in modo centralizzato), Intranet, servizi di file sharing (su server centralizzato), applicativi 

client-server per la gestione finanziaria, delle paghe, delle presenze, inventario ed economato. Altri servizi 

applicativi realizzati con risorse interne per la gestione specifica (SIGEBI - biblioteca, SIGEFO archivio 

fotografico, SIGEUN indirizzario stakeholders, SICEVI gestione centri visita, SIGERI gestione rifugi, SIGETRA 

gestione trasparenza ecc.); 

2. partecipazione alla costituzione della rete informatica denominata SINP (realizzata a attraverso un progetto 

della Provincia di Macerata finanziato dalla Regione Marche insieme a equivalenti progetti delle altre province).  

Il SINP ha continuato nel tempo ad operare tramite la società a capitale pubblico Task srl  (Telematic 

application for synergic knowledge) che ha gestito i servizi di rete. Nell’ambito di questo progetto il Parco è 

stato in grado di sviluppare le proprie attività informatiche specialmente legate alla telematica ed alle 

tecnologie internet.  

Nel corso dell’anno 2004 il Parco ha aderito anche al progetto di e-Government promosso e coordinato dalla 

Regione Marche, denominato “Protocollo Federato della Regione Marche” la TASK eroga il servizio ospitando il 

servizio presso il datacenter di Piediripa di Macerata. 

Dal 2008 vi è stata la migrazione protocollo informatico denominato “Paleo”.  

Dal 2011 è stato inoltre istituito l'Albo pretorio telematico, in cui vengono pubblicati tutti gli atti dell'Ente.  

L’adesione alla rete è stata prevista anche per triennio 2013-2015.  

Nel corso del 2013 si è dato seguito agli adempimenti sulla trasparenza di cui alla DGL. 33/2013. E’ stato 

sviluppato, con risorse interne, il sistema informativo SIGETRA (per la pubblicazione dei provvedimenti dei 

dirigenti) che consente di pubblicare l’elenco dei servizi e delle forniture attuati con i loro relativi importi. 

Relativamente al sito web del Parco, si è proceduto, sempre con risorse interne, ad operare un significativo 

aggiornamento grafico oltre che una ristrutturazione dell’intera sezione Amministrazione trasparente. 

Crescente attenzione è stata data anche ai servizi del WEB 2.0 (interattivi). 
 

Sono state effettuate tutte le attività proprie del servizio contratti, con la regolare tenuta e vidimazione del 

repertorio degli atti, sono stati regolarmente tenuti i contatti ed il coordinamento per la gestione delle pratiche 

assicurative, è stato regolarmente svolto il servizio per paghe e garantita con servizio esterno la pulizia della 

sed. 

 

Con riferimento al funzionamento degli organi dell'Ente, pur nelle limitazione sopra dette (assenza di Consiglio 

Direttivo e Giunta esecutiva, che ha operato fino al 30 gennaio 2013)  è stata garantita la regolare 

organizzazione e assistenza alle sedute necessarie.  

 

L' Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV), nominato nel 2011 (formato dal dr. 

Domenico Vagnoni, presidente, e dalla dr.ssa Sabrina Saccomandi, componente) è giunto in scadenza  a giugno 

2013, ma ha continuato ad operare fino all'individuazione del nuovo organismo, che è avvenuta nel 2014. Con 

nuova procedura selettiva aperta, infatti, è stato individuato il nuovo organismo, in  forma monocratica, 

formato da un componente unico, nella persona di Giuseppe Marchitelli, il quale però ha rinunciato con atto 

3054/2014, ed è stata nominata la seconda in graduatoria (la dr.ssa Saccomandi). 

 

Nel 2013 è entrato in vigore il D. Lgs 33, che prevede tutta una serie di adempimenti in materia di trasparenza e 

pubblicità, unitamente alle disposizioni della l. 190/2012 in materia di anticorruzione.  
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La procedura è stata anticipata da una attività preparatoria che ha portato luogo al DP n. 10 (16 agosto) 

consistente l'adozione del piano provvisorio di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8 e 9 della legge 6 

novembre 2012, n. 190). 

La riforma, in effetti, impone un differente modo di operare e di inquadrando tutta l'azione amministrativa 

nell'ambito del ciclo delle performance, dove l'ente pubblico diventa un'amministrazione aperta, e il suo 

operato accessibile e misurabile. 

 

Si deve, tuttavia, prendere atto che l'Ente si sta adeguando con fatica, dati i numerosissimi adempimenti 

imposti; la piena attuazione del sistema presenta forti criticità per enti di piccole dimensione, come gli enti 

parco nazionali, essendo misurata su realtà più grandi e strutturate. Il Parco si trova in difficoltà a causa di un 

organico estremamente ridotto (anche rispetto ad altri enti similari o parchi nazionali di pari dimensioni) a cui 

si aggiungono le criticità connesse all'attuazione delle altre riforme. 

In ogni caso, si cerca di dare priorità non tanto agli adempimenti formali in sé, quanto all'approccio innovativo 

e volto al miglioramento della qualità dei servizi. 

 

Per quanto concerne la gestione del personale è stata regolarmente svolta la gestione giuridica, economica di 

esso mediante l'applicazione applicazione dei contratti collettivi di lavoro, ed è stata svolta un’attività 

formativa finalizzata ad agevolare il processo di cambiamento in atto e a migliorare il benessere relazionale 

delle persone che lavorano presso l'Ente Parco. 

 

Sotto il profilo contabile - finanziario l’insieme organico delle risorse finanziarie è affidato alla gestione di un 

unico centro di responsabilità amministrativa, in capo al Direttore. Da questo punto di vista la congruità degli 

obbiettivi rispetto alle risorse è stata oggetto di concertazione tra la presidenza e la direzione. 

 

Sussistono ancora delle criticità sul piano organizzativo, non essendo riusciti a definire un regolamento di 

organizzazione; tuttavia, le difficoltà programmatorie e la necessità di rispondere con prontezza alle continue 

nuove istanze, rallentano il processo di definizione di alcuni elementi essenziali per l'ottimizzazione 

dell'organizzazione. 

 

 

2.3.2 Risultati sulle attività svolte nell’ambito della promozione, gestione della natura e ricerca e di 
pianificazione e gestione delle infrastrutture e del territorio 
 

2.3.2.1 Naturalità e integrità ambientale 
Comprende gli interventi più direttamente connessi alle specifiche finalità di conservazione dell’ambiente 

naturale del Parco Nazionale come sottoelencato. 

 

• Conclusione  del progetto LIFE EXTRA, di durata quadriennale (2009 – 2012) e attivazione di misura 

integrativa al suddetto progetto, di durata triennale, che ha consentito di prolungare anche nel 2013-

2014 le attività di prevenzione dei danni alla zootecnia.   

• Attuazione di tutti gli obiettivi previsti nel Progetto Life Natura NAT/IT/000183 COORNATA 

Development of coordinated protection measures for Apennine Chamois (Rupicapra pyrenaica ornata), 

avviato il 01/09/2010 (55 soggetti presenti alla fine del 2013). 

• Progetto di rimodulazione dell'Area Faunistica Cervo. 

• Gestione dell’area Faunistica del Camoscio Appenninico a Bolognola. 

• Avvio  delle attività preparatorie del progetto "conservazione delle praterie alto montane", redatto in 

collaborazione con l'Università di Camerino. 
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• Attuazione del il progetto Boschi vetusti (progetto di sistema -  Ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, ex. Cap. 1551).  

• Avviamento di due seguenti progetti di ricerca (Rapaci diurni e Mammiferi rari e localizzati nel PNMS 

(Microchiroptera, Felis silvestris silvestris e Martes martes 

• Avvio del progetto Life +TROTA per il recupero e la conservazione del ceppo autoctono di Trota 

mediterranea.  

• Attuazione del progetto sul Gambero di fiume . 

• Prosecuzione del piano triennale di gestione del Cinghiale e di monitoraggio del Capriolo (2012-2015). 

• Conclusione di tre progetti relativi a Natura 2000 (sistema fruitivo nell’area delle Marcite di Norcia, 

riqualificazione naturalistica dell’area artigianale di Norcia e riqualificazione ambientale dell’area del 

centro informativo “l’antico Mulino” di Preci). 

• Prosecuzione dell'esame dei pareri sulle osservazioni al Piano per il Parco (CD35/10). 

• Elaborazione le azioni di programma per gli incontri formativi previsti dall'accordo Agro Ambientale. 
• Revisione e approvazione del Piano Operativo Sorveglianza. 

• Verifica del Piano Anti Incendio semi definitivo (approvato nel 2014).  

 
2.3.2.2. Attività economiche tradizionali e turismo  
Sono state svolte le seguenti azioni: 

 

• Prosecuzione del Forum permanente per l’attuazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile. 

• Partecipazione  ad alcune società e Associazioni al fine di realizzare, in coerenza con le proprie finalità 

istituzionali, azioni di valorizzazione e promozione del territorio. 

• Promozione di forme di aggregazione tra soggetti pubblici e/o pubblico privati. 

• Affidamento della gestione dei Centri  Visita, Musei e Case del Parco, per lo più in collaborazione con 

enti locali. 

• Ampliamento della rete dei punti informativi.   

• Assicurazione dell'accoglienza  giornalistica, televisiva, cinematografica, formazione di operatori / 

organizzatori turistici. 

• Stampa di 6  Materiale informativo e pubblicazioni (“Pedalando nel Parco”, depliant “Visitare il Parco”, 

pannelli interpretativi apposti sulle bacheche di inizio dei percorsi escursionistici, delle Agende 2014. 

• Ristrutturazione del sito del Parco. 

• Realizzazione di azioni di marketing a supporto dei prodotti turistici del Grande Anello dei Sibillini (GAS) 

e Grande Anello Bici (GAB). 

• Raccolta de i dati relativi al turismo. 

 

2.3.3.3 Valorizzazione del sistema socio-economico locale 
Sono state svolte sinteticamente le seguenti azioni: 

 
• interventi di manutenzione e segnaletica dei sentieri Natura, sentieri escursionistici e Grande Anello sei 

Sibillini; 

• cofinanziamento per il completamento dell’area attrezzata per camper nel Comune di Pievebovigliana; 

• cofinanziamento per un intervento di riqualificazione ed adeguamento di un edificio per finalità 

ricettive e di promozione del territorio nel Comune di Comune di Montegallo; 

• interventi presso le caserme del CFS-CTA di Visso ed altri attinenti relativi al DPCM 5 luglio 2002; 

• recupero del 2^ edificio facente parte del rifugio escursionistico di Campi in Comune di Norcia; 
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• attività volte a favorire la creazione della filiera corta, prevedendo il coinvolgimento, attraverso il 

Forum, degli operatori del settore; 

• aggiornamento della mappatura dei produttori agricoli iniziata nel 2012, modificando i relativi 

riferimenti sul sito web. 

 

 

 

 

2.4 Le criticità e le opportunità 

E’ indubbio che nel 2013 la congiuntura economico-finanziaria ha reso più complessa la potenzialità e il ruolo 

del parco in attività a sostegno dello sviluppo locale, solo in parte compensate dalla condivisione con alcuni 

comuni del parco di progetti atti a portare risorse sul territorio. 

 

 

Il tema del rapporto tra finalità e compiti dell’ente e risorse umane necessarie a far fronte a tali compiti 

istituzionali costituisce una delle criticità, in particolar modo laddove i risultati programmati nel Piano che non 

hanno potuto essere raggiunti sono spesso conseguenza di una doppia condizione critica di operatività: da una 

parte il sottodimensionamento di risorse umane nei servizi tecnici dell’ente, dall’altra il sopraggiungere, nel 

corso dell’anno, di numerose e diverse situazioni di avvenimenti imprevisti e/o di emergenza che per tipologia 

e complessità degli eventi sopraggiunti necessitano non solo prontezza di risposta, ma soprattutto energie e 

risorse in tempi lavoro non sempre contenibili rispetto la normale programmazione. 

 

Una nota particolare deve riguardare la gestione  amministrativa. 

Appare importante sottolineare che le azioni di pianificazione e gestione del territorio così come di promozione 

e comunicazione necessitano di un’adeguata struttura in grado di fornire il supporto giuridico, contabile e 

amministrativo.  L’attività del settore vanno esaminate non solo dal punto di vista quantitativo ma anche e 

soprattutto in relazione alla complessità della normativa di riferimento; la quasi assenza di consolidate prassi 

relative, una normativa in continua evoluzione, l’insorgere di continue e sempre nuove questioni giuridiche, 

legali e contabili, richiedono un considerevole impegno quotidiano.  

Peraltro, il processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa, che ha rivoluzionato molti  processi di lavoro, 

appare inarrestabile e malgrado vi sia stata una prontezza di risposta, si aggiungono sempre nuovi 

adempimenti e con essi criticità. Tra le numerose incombenze connesse alla informatizzazione di alcune 

procedura, quelle connesse al sistema PERLA PA, nonché l'attuazione della L. 150/2009, che ancora 

rappresenta (per molti versi) per enti di piccole dimensioni come l' Enti parco, un "percorso a ostacoli". 

L'Ente, inoltre, si fa carico con proprio personale di garantire  il corretto ed economico assolvimento degli 

adempimenti del settore legale e del contenzioso, sia in via amministrativa sia giudiziale. 

Per quanto concerne, infatti, il contenzioso giudiziale, l'Ente si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, 

che delega un funzionario dell'Ente per la rappresentanza in udienza fuori dai Tribunali che si trovano fuori 

della sede dell'Avvocatura stessa. L'Ente, inoltre, sta in giudizio direttamente, con delega a proprio personale, 

nel caso di giudizi innanzi al  Giudice di Pace.  

Relativamente alle procedure relative alla riscossione delle sanzioni amministrative,  negli ultimi anni l'Ente ha 

notevolmente migliorato il livello di funzionamento. La maggior parte delle sanzioni, infatti, vengono oblate nei 

termini; per i casi in cui vi sia, invece, una contestazione o comunque un mancato pagamento, si provvede 

all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione in un termine molto abbreviato rispetto a quelli previsti dalla legge 

(ovvero, di norma un anno anziché 5 anni).  

 

Dalla sua istituzione l'Ente parco non ha subito una riorganizzazione aziendale vera e propria e/o una 

diminuzione di funzioni né vi sono compiti e/o funzioni dell'Ente parco che siano stati delegati ad altri enti, ma 
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anzi queste sono andate infittendosi e complicandosi (gestione siti natura 2000, autorizzazioni paesaggistiche, 

condoni, adempimenti di cui alla L. 150/2009...). 

A mero titolo di esempio si cita il caso della Regione Marche che attribuisce la gestione dei siti natura 2000 

all'interno dell'area protetta all'Ente parco (L.R. 12.6.2007, n. 6, art. 24), ovviamente senza trasferimento di 

risorse (umane e/o finanziarie). 

Nel contempo, però, si è avuta una riduzione dei posti disponibili in organico. Tali riduzioni, vale la pena 

ribadirlo, sono state imposte da leggi in materia finanziaria e non già da motivazioni di tipo organizzativo 

dell'Ente.  Si cercherà di superare questo momento critico ma è doveroso, quanto meno, evidenziarlo con 

chiarezza. 

Sul tema delle entrate, stante la situazione attuale, si valuterà, per il futuro,  ll'opportunità di adottare, pur 

tenuto conto dei limiti obiettivi imposti dalla natura del "Parco", eventuali iniziative al fine di incrementare le 

entrate proprie e la capacità di autofinanziamento, risultando sempre più gravoso gestire e sviluppare le 

potenzialità del Parco solamente con le risorse derivanti dal contributo ordinario dello Stato. 

 

Si considera inoltre non irrilevante creare le condizioni per incentivare le fonti di entrate, anche attraverso 

l'acquisizione di fondi straordinari, poiché le risorse trasferite sono ormai insufficienti per finanziare progetti di 

sviluppo, al fine di addivenire ad una gestione che preveda accettabili produzione di reddito e 

autofinanziamento.  

Si sottolinea tuttavia la  sempre maggiore difficoltà di intercettare finanziamenti straordinari,  stante i 

meccanismi propri di assegnazione dei fondi europei e regionali  (strutturali, LIFE, Interreg ecc.) che prevedono 

quasi sempre forme di compartecipazione finanziaria  ai progetti.  

 

In conclusione, si ritiene che vi sia una coincidenza tra le funzioni fondamentali e le funzioni proprie dell'Ente (o 

se si preferisce istituzionali), come assegnate dalla Legge quadro e quindi dalla Costituzione stessa. 
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

In questa sezione, come richiesto dalle linee guida CIVIT sono presentati, con una logica a cascata, i risultati 

di performance conseguiti dall’Ente parco nel corso dell’anno 2011 

 

3.1 Albero della performance 
Per il 2013 l’Ente Parco aveva in particolare fissato i seguenti obiettivi per le diverse aree strategiche  che, in 

sintesi, costituiscono le prospettive in cui sono stati idealmente scomposti e specificati il mandato istituzionale 

e la missione del Parco:  

1. Naturalità e integrità ambientale 

2. Attività economiche tradizionali e turismo  

3. Ricerca ed educazione ambientale 

4. Servizi istituzionali  

 

Nell’ambito di tali aree sono state conseguentemente individuati obiettivi strategici, piani d'azione obiettivi 

operativi, da conseguire attraverso adeguate risorse e piani d’azione, che fanno riferimento ad orizzonti 

temporali pluriennali.  

I diversi piani d'azione sono stati suddivisi in più obiettivi operativi. 

 

1. Naturalità e integrità ambientale 

1.1. Conservazione e gestione della biodiversità 

1.2. Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio 

2. Attività economiche tradizionali e turismo  

2.1. Sviluppo e promozione del turismo sostenibile 

2.2. Valorizzazione del sistema socio-economico locale 

2.3. Fruibilità del patrimonio del Parco e gestione dei visitatori 

 

3. Ricerca ed educazione ambientale 

3.1. Trasferimento della conoscenza e condivisione dei valori inerenti la natura, l’ambiente e lo sviluppo 

sostenibile alla comunità locale 

 

4. Servizi istituzionali  

4.1. Revisione del modello organizzativo finalizzato al perseguimento dell’efficienza, trasparenza e sostenibilità 

ambientale 

4.2. Ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane 

4.3. Razionalizzazione e gestione del patrimonio 

 

Nella figura seguente è rappresentata la mappa logico-operativa del sistema di programmazione integrata 

propria dell’albero della performance prevista nel piano della performance, che individua diversi 

raggruppamenti tematici strategici ed principali relativi conseguiti nel corso del 2013. 

In carattere normale i risultati pienamente raggiunti (almeno al 90%) rispetto al target programmato. 

In corsivo sottolineato e in campi grigio, i risultati che, rispetto al target programmato, non sono stati 

completamente raggiunti e quindi presentano margini di miglioramento e completamento da perseguire nel 

corso del 2014. In grassetto sottolineato e in campo grigio scuro, i risultati che, sempre rispetto al target 

programmato, non sono stati raggiunti e necessitano quanto meno di una trattazione più compiuta e/o di un 

completamento soddisfacente nel 2014. 

Alcuni dei risultati sopra descritti sono relativi ad attività non previste in fase di programmazione ma che hanno 

impegnato gli uffici per la loro urgenza e improcrastinabilità. 
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Area 3 - 

Ricerca ed 

educazione 

ambientale

Obiettivo 

strategico: 1.1 

Conservazione e 

ges tione del la 

biodivers ità

Obiettivo 

strategico: 1.2 

Tutela  a 

gestione del  

terri torio e del  

paes aggio

Obiettivo 

strategico: 2.1 

Svi luppo e 

promozione del  

turi smo 

s ostenibi le

Obiettivo 

strategico: 2.2 

Va lori zzazione 

del  s i stema 

s ocio 

economico 

locale

Obiettivo 

strategico: 2.3 

Fruibi l ità  del  

patrimonio del  

Parco e 

ges tione dei  

vis i tatori

Obiettivo 

strategico: 3.1 

Tras ferimento 

del la  

conos cenza e 

condivis ione 

dei  valori  

inerenti  la  

natura , 

ambiente e lo 

s vi luppo 

s ostenibi le

Obiettivo 

strategico: 4.1 

Revis ione del  

model lo 

organizzativo 

final i zzato a l  

pers eguimento 

del l ’effi cienza , 

tras parenza e 

sos tenibi l ità  

ambienta le

Obiettivo 

strategico: 4.2 

Ottimizzazione e 

va lori zzazione 

del le  ris ors e 

umane

Obiettivo 

strategico: 4.3 

Razional i zzazio

ne e ges tione 

del  patrimonio 

1.1.1.  

Monitoraggio di  

Lupo e Cervo

1.2.1 Piano per il 

Parco

2.1.1 

Partecipazione

2.2.1 

Monitoraggio, 

vigilanza e 

controllo 

interventi 

finanziati con fondi 

del Parco, del 

Ministero 

dell'Ambiente ed 

altre Ist. pubbliche

2.3.2 Interventi  

e  azioni  vol ti  a l  

migl ioramento 

del  s i s tema di  

fruizione del  

Parco

3.1.1 Azioni  di  

s ens ibi l i zzazion

e del la  

comunità loca le

4.1.1 Si stema 

informativo del  

Parco

4.2.1  Gestione 

giuridico 

amministrativa 

delle risorse 

umane

4.3.1  Ges tione 

tecnico-

amministrativa 

del le proprietà 

immobil ia ri  e  

mobi l iari  del  

Parco

1.1.2 Attuazione 

del  progetto l i fe 

COORNATA

1.2.2 Veri fica  

del la  

compatibi l i tà  

normativa  di  

opere e/o 

interventi  

2.1.2 

Va lori zzazione 

del  s i stema 

turi sti co loca le

2.2.2 

Va lori zzazione 

del le  

produzioni  

agricole e 

tradizional i  

2.3.1  Piano 

Triennale ed 

Elenco Annua le 

Lavori  pubbl ici  

3.2.2 Azioni  di  

s ens ibi l i zzazion

e dei  vi s i ta tori  

4.1.2. 

Pianificazione e 

Controllo della 

gestione e degli 

atti: OIV, 

Ministero, C. dei 

Conti, redazione 

documenti di 

programmazione..

4.2.2 Formazione 

e aggiornamento 

del  personale

4.3.2 

Mantenimento 

del l 'efficienza 

operativa 

del l 'ente

1.1.3 Gestione 

aree faunistiche e 

CRAS  

1.2.3 Al tri  piani  

e regolamenti

2.1.3 

Moni toraggio

2.2.3 Azioni  per 

la  produzione 

di  energia  da  

fonti  rinnovabi l i  

ed i l  

migl ioramento 

del l ’efficienza  

energetica e 

mobil i tà 

s ostenibi le

4.1.3 Revisione 

del modello 

organizzativo 

generale

4.2.3 Offerta di  

ti rocini  formativi  

e  di  

orientamento 

4.3.3 

Catalogazione

1.1.4. Ges tione, 

cons ervazione e 

va lori zzazione 

dei  Si ti  Natura 

2000

1.2.4. Piano 

Operativo 

Sorvegl ianza

2.2.4 Programma 

SEE - Progetto 

Green Mounta in

4.1.4 Gestione del  

contenzioso  e 

delle  procedure di 

applicazione delle  

sanzioni 

amministrative

1.1.5 Altri 

interventi 

faunistici e per 

specie di 

interesse 

comunitario

1.2.5. Control lo 

degl i  interventi  

s i l vo cul tura l i

2.2.5 Danni da 

fauna: misure di 

prevenzione e 

indennizzi 

4.1.5 Gestione 

finanziaria e 

contabi le

1.1.6 Piano di  

gestione del  

Cinghia le e 

moni toraggio 

del  Capriolo

4.1.6 Attivi tà  

Informativa  

rivol ta a i  

portatori  di  

interes s e 

es terni . 

1.1.7 Gestione e 

control lo del le 

attività  turi sti co 

– ri creative

4.1.7 Attivi tà  

giuridica , 

amministrativa  

e tecnica  al  

servizio degl i  

organi  e degl i  

uffici

1.1.8  Interventi  

per la  

va lori zzazione 

rete s i ti  natura 

2000

4.1.8 Sicurezza  

s ul  lavoro

4.1.9 Ricerca  

Fondi  esterni  - 

attività  

produttive
4.1.10 

Commis sioni  di  

gara , concors o, 

s elezioni , a ltre  

non previs te

Area 1 - Naturalità e 

integrità ambientale

Area 2 - Attività economiche tradizionali e 

turismo 
4 - Servizi istituzionali
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3.2 Obiettivi strategici 
Nelle tabelle allegate, esposte nell'allegato 1, si evidenziano, per ciascuno dei raggruppamenti tematici 

strategici, il livello di interazione tra articolazione degli obiettivi strategici e sistema degli indicatori di outcome 

individuati . 

L'indicatore di risultato deriva dall'insieme degli indicatori. 

 

Il Responsabile del raggiungimento dell’obiettivo è il Direttore. 

 

 

3.3 Obiettivi e piani operativi 
Nell’ambito della programmazione integrata che ha caratterizzato la fase di avvio  realizzazione del processo di 

performance per il 2013, il sistema di relazioni e attuazione dello stesso Piano della performance ha previsto 

una gestione complementare anche con i documenti di programmazione economico finanziaria (il bilancio 

previsionale 2013). 

 

Come detto, un compendio dell’articolazione degli obiettivi operativi e delle azioni correlate (dettagliate nel 

Piano delle azioni) è riportato in allegato 2. 

 

Per ciascun obiettivo strategico e relative attività ed azioni contemplate dagli strumenti di programmazione 

integrata compendiati nelle tabelle sono quindi riportati il grado di raggiungimento dell’obiettivo. 

 

L’Ente Parco ha provveduto ad approvare con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 5 del 29 

febbraio il proprio Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio (aggiornamento). 

 

La mancata convocazione, nel corso del 2013, della giornata della trasparenza non ha però consentito 

innanzitutto di costruire una prima mappa dell’insieme degli stakeholder direttamente e/o indirettamente 

riferibili alle attività dell’Ente Parco. 

 
Il livello di soddisfazione per i servizi resi ad oggi è essenzialmente desunto, in maniera indiretta, da strumenti 

di gestione di strutture e servizi principalmente orientati all’offerta turistica quali punti informativi e centri 

visita, ma anche da quanto segue. 

 

In seguito alla creazione (2008) di un gruppo “Parco Nazionale dei Monti Sibillini” su Facebook così come è 

stato aperto anche uno specifico canale di comunicazione su You Tube. Visto il successo di tale presenza, questi 

strumenti di comunicazione sono stati maggiormente utilizzati e gestiti. Su facebook sono attivi il Gruppo 

Camoscio ed il Gruppo CETS, per facilitare la comunicazione con specifici target interessati a tali argomenti ed 

alle relative attività. Nel corso del 2013 vi è stato un costante consolidamento delle attività di comunicazione 

attraverso i social network. Sempre più utenti infatti scelgono di interagire con il Parco attraverso tali 

strumenti, che diventano canali di promozione anche dei contenuti più estesi riportati nel sito web. La pagina 

istituzionale del Parco contava al 31.12.2012 circa 11000 “mi piace” aumentati al 31.12.2013 a circa 13.000. 

Anche le visualizzazioni dei video del Parco su You Tube sono in costante aumento. 

 

A partire dall’anno 2000 il Parco ha sistematicamente raccolto i dati relativi al turismo grazie alla collaborazione 

con gli Osservatori del Turismo delle Regioni Marche e Umbria e quindi all’aggiornamento dei dati  riferiti 

all’anno 2013 e relativi ai flussi turistici, nel territorio e nelle strutture ricettive. 

Gli elaborati prodotti sono stati messi a disposizione dei diversi enti  e privati che ne hanno fatto richiesta, oltre 

ad essere stati pubblicati, in parte, sul sito web. 
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Nel 2013 sono stati somministrati 170 questionari dalla cui analisi viene individuato il profilo del turista. 

 

Le riunioni effettuate nel corso del 2013 e relative alla Carta Europea del Turismo Sostenibile sono state quattro 

più un incontro con il certificatore di Europarc (18 aprile). Ad ottobre 2013 è stato conferito al Parco il 

Certificato di rinnovo dell’adesione alla CETS. 

   

Il Parco partecipa ad alcune società e Associazioni al fine di realizzare, in coerenza con le proprie finalità 

istituzionali, azioni di valorizzazione e promozione del territorio. Nel 2013 Parco ha garantito, oltre a tutti gli 

adempimenti amministrativi connessi alla partecipazione in società, la partecipazione alle riunioni delle 

assemblee delle società e associazioni a cui aderisce in qualità di socio, di seguito elencate: Associazione GAL 

Sibillini Umbria, TASK srl e Federparchi - Europarc. Inoltre, il Parco versa inoltre una quota annuale per l' 

iscrizione all'albo giornalisti e per la  presenza su Parks.it e servizi del modulo approfondimento NEWS - 

Parks.It. 

 

Nel corso del  2013 è stata garantita la presenza del Parco a tutte le riunioni  del Tavolo Azzurro della Provincia 

di Fermo, alle riunioni e seminari organizzati dall’Assessorato al Turismo della Regione Marche. 

 

E’ stata altresì garantita la partecipazione a vari tavoli relativi alla nuova programmazione europea e si è avuto 

un ruolo attivo nelle attività promosse da Federparchi. 

 

Il Parco ha inoltre partecipato attivamente agli incontri delle Regioni Marche e Umbria per la costituzione delle 

rispettive  Rete escursionistiche regionali.  
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4. RISORSE, EFFICIENZA, ECONOMICITÀ 
Sono di seguito illustrate le informazioni di carattere economico-finanziario desumibili dalle note integrative di 

bilancio redatte ai sensi dell’art. 44, comma 2, d.p.r. 97/2003 e relative al consuntivo 2013. 

 

Il totale generale delle entrate accertate a consuntivo è pari ad € 2.253.146,30; il totale generale delle spese 

risultano pari ad € 1.778.195,60. 

 

Proprio relativamente alle entrate del  2013, nel bilancio dell’Ente queste risultano  caratterizzate, come 

evidenziato nella Tab. 5, sia da somme derivanti dal finanziamento ordinario del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio (MATT) che da attività proprie. In particolare esse hanno riguardato: 

- Contributo ordinario del Ministero dell’Ambiente per il funzionamento dell’Ente;  

- Contributo straordinario del Ministero dell’Ambiente per nuove assunzioni; 

- Contributo dalla Regione Marche per la segnaletica dei sentieri; 

- Contributi straordinari dalla Regione Marche per progetti INFEA annualità 2012-2014; 

- contributo per la realizzazione del progetto “A Sustenaible development model for green mountain – terza 

annualità; 

- contributo straordinario del Ministero dell’Ambiente per l’attuazione della direttiva n. 48234/2013; 

- contributo straordinario del GAL Umbria per la ristrutturazione del rifugio di Campi; 

- Proventi derivanti dalla gestione di beni patrimoniali; 

- Vendita dei prodotti realizzati direttamente dal Parco; 

- Uso del marchio del Parco; 

 

La tabella seguente illustra le entrate nell’esercizio finanziario 2013. 

 

Entrata  € 

Trasferimenti da parte dello Stato 1.825.765,00 

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di  servizi 52.586,34 

Entrate non classificabili in altre voci 18.228,98 

Trasferimenti da parte di altri Enti nel settore pubblico 10.000,00 

Trasferimenti dallo stato in conto capitale 125.000,00 

  

Trasferimento delle Regioni in conto capitale 109.218,38 

Trasferimento da altri Enti del settore pubblico 112.347,60 

Totale 2.253.146,30 

 

Relativamente alle spese correnti, nell’anno 2013 esse ammontano a € 1.778.195,60 e risultano suddivise così 

come riportato nella tabella seguente. 

 

Tipologia di spesa € 

Organi dell’Ente 39.646,42 

Personale 801.179,61 

Amministrazione generale 126.263,64 

Prestazioni istituzionali 698.913,36 

Altre spese 112.192,57 

totale 1.778.195,60 
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Per quanto riguarda il personale, alla data del 31 dicembre 2013 risultavano in servizio 20 unità di cui quattro 

part–time a tempo indeterminato, oltre al Direttore. La spesa per tale settore, attualmente risulta pari a € 

801.179,61.  

  

Relativamente alle spese istituzionali, esse sono state di € 698.913,36.  

Fra di esse sono ricomprese le attività direttamente connesse con lo sviluppo del territorio, la promozione, la 

conservazione dell’ambiente e lo sviluppo socio-economico locale. Le voci maggiori che si riferiscono a tale 

categoria di spesa sono state riportate nella seguente tabella (Spese istituzionali ). 
 

Voci di spesa Impegni 

Danni fauna selvatica 207.713,25 

Carta europea del turismo sostenibile 44.892,61 

Educazione, formazione, informazione ed interpretazione ambientale 40.000,00 

Centri visita, musei, punti informat., aree faunistiche e case del parco 152.958,70 

Ricerca scientifica, tutela monitoraggio siti natura 2000 e specie rare 59.814,66 

Gestione e reintroduzione fauna 49.748,80                                

Spese per il CTA - Corpo Forestale dello Stato 110.000,00 

 

Per quanto concerne le spese di investimento le somme impegnate nell’anno 2013 ammontano a € 633.291,23 

e hanno riguardato in particolare i seguenti interventi: €  27.241,42 (manutenzione straordinaria immobili), € 

225.000,00 (attuazione direttive biodiversità 2012/2013), € 54.600,00 (ristrutturazione rifugio di Campi), € 

109.218,38 (progetti INFEA annualità 2012-2014), € 156.637,00 (cofinanziamento progetti), € 57.747,60 terza 

annualità progetto “A Sustenaible development model for green mountain; € 2.846,83 acquisto di materiali 

necessari per la funzionalità dell’ente (macchine d’ufficio, software, ecc). 

 

La situazione delle spese d’investimento relative ad acquisizioni registrate nel corso dell’anno è illustrata di 

seguito. 

 

Tipologia € 

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari (ctg. 11)   630.444,40 

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche, arredi, macchine ufficio, software, 

automezzi  

2.846,83 

totale 633.291,23 

 

Le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell’attivo e del passivo della situazione patrimoniale 

sono invece riportate nel prospetto allegato al conto consuntivo adottando come metodo quello della 

rappresentazione netta,  di cui alla circolare del Ministero dell’economia e della finanze n. 5/2006. 

Per quanto riguarda le Attività – Consistenze al 31.12.2013, i dati sono esposti al netto dell’Ammortamento. 

Gli impegni della categoria “acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari” pari ad € 630.444,40 

sono confluiti:  

• per € 505.595,58 nella voce immobilizzazioni immateriali in corso e acconti in quanto relativi a 

cofinanziamento progetti su beni di terzi; 

• per € 55.000,00 nelle immobilizzazioni immateriali manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di 

terzi (progetto terminato nel 2013); 

• la somma di € 54.600,00 (ristrutturazione rifugio campi non ancora terminato) nella voce 

immobilizzazioni materiali in corso; 
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• la somma di € 15.248,82 (manutenzioni straordinarie rifugi e sede Parco, terminate nel 2013), nella 

voce fabbricati. 

 

L’importo delle immobilizzazioni immateriali in corso e acconti è stato aumentato di € 505.595,58 di cui sopra, 

poi diminuito della somma di € 359.984,40 (progetti terminati nel corso del 2013), quindi iscritta per € 

2.109.819.  

 

La voce delle immobilizzazioni immateriali manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi è stata 

aumentata di € 359.984,40 (proveniente dalle immobilizzazioni immateriali in corso) e di € 55.000,00 (progetto 

INFEA annualità 2012-2013) è diminuita dei contributi a destinazione vincolata di € 192.984,40, poi diminuita 

dell’ammortamento per € 187.505,37 (20%) quindi iscritta per € 750.021. 

 

La voce - impianti e macchinari - è stata aumentata degli impegni relativi alla categoria – Acquisizioni di 

immobilizzazioni tecniche (€ 2.846,83) poi diminuita dell’ammortamento pari a € 20.736,75 (20%), quindi 

iscritta per € 82.947; 

 

I terreni e i fabbricati aumentati di € 19.187,37 (15.248,82 manutenzioni straordinarie 2013, 3.938,55 

manutenzioni straordinarie 2012 terminate nell’anno 2013), poi ammortizzati per € 153.457,59 (3%), quindi 

iscritti per € 4.961.795. 

 

La voce immobilizzazioni in corso e acconti delle immobilizzazioni materiali è stata incrementata di € 54.600,00 

(ristrutturazione rifugio Campi), diminuita di € 3.938,55 (manutenzioni straordinarie terminate nell’anno 2013, 

confluite nei terreni e fabbricati) quindi iscritta per € 4.144.196. 

 

La voce automezzi è ammortizzata per € 40.733,46 (20%) quindi iscritta per € 162.934. 

 

La voce altri beni è stata ammortizzata per € 146.014,90 (20%), quindi iscritta per € 584.059. 

 

La voce contributi in conto capitale a destinazione vincolata è stata incrementata di € 346.565,98 (contributi 

concessi nell’anno 2013 a destinazione vincolata) e diminuita di € 192.984,40 (contributi vincolati per progetti 

terminati nell’anno 2013), quindi iscritta per € 1.561.588. 

 

 Il patrimonio netto risulta diminuito di € 426.165, per effetto del disavanzo economico realizzato nell’esercizio 

2013, ed ammonta complessivamente a € 11.679.292. 
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5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 
L’Amministrazione non ha posto obiettivi specifici in tema di pari opportunità di genere.  

 
 

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 
Il gruppo di lavoro sulla Relazione è coinciso, sostanzialmente, con quello di redazione del Piano, ed è stato 

costituito dal Presidente del Parco, prof. Oliviero Olivieri, dal Direttore, Dr. Franco Perco, supportati dalla dr.ssa 

Emili. 

La valutazione dei risultati è stata effettuata grazie all'apporto dei diversi uffici, per settore di competenza ed 

ha richiesto circa 10 giornate di lavoro.  

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della perfomance 

In merito all'aggiornamento delle Linee guida (delib. Civit n. 4, n.5 e n.6) per la redazione della relazione sul 

funzionamento complessivo del sistema, la relazione sulla performance e relativa validazione si richiamano le 

seguenti osservazioni. 

In generale si osserva una difficoltà nel dover adattare l’impianto dei contenuti operativi delle linee guida alla 

reale dimensione dell’Ente interessato in termini di carichi analitico - valutativi cui enti di dimensioni 

relativamente piccole come il Parco nazionale (20 dipendenti) vanno incontro. 

 

A fronte di un dualismo insito nelle diverse tipologie di attività degli enti parco (gestione di strutture e servizi 

nei confronti della tutela e conservazione della natura)  si riscontra una oggettiva insufficienza teorico-pratica 

nell’individuare appositi indicatori di efficienza/efficacia in rapporto alle attività nonché delle azioni insite nelle 

finalità conservative e nella gestione dei servizi ecosistemici del territorio dei parchi.  

 

In altri termini ciò determina una difficoltà oggettiva nel collegare alcuni obiettivi strategici di medio - lungo 

periodo (richiamati comunque nei piani della performance) alle risorse finanziarie ed ai relativi pesi ed 

indicatori. Ma anche a considerare, nella valutazione, azioni ed attività che si svolgono senza un diretto uso di 

risorse finanziarie, bensì di risorse umane direttamente impegnate sugli obiettivi. 

 

La missione di un Parco Nazionale è nella fattispecie quella del Parco dei Monti Sibillini è fissata nella legge 

nazionale 394 del 1991, è vero. 

Giova ricordarla sinteticamente, grazie anche all'art. 1, 1° comma dello Statuto  ("L’Ente Parco 

garantisce la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale e promuove 

conseguentemente lo sviluppo sostenibile delle popolazioni residenti nel suo territorio."), alla luce però della 

visione del Parco, richiamata appunto dal Piano delle Performance. 

 

Si tratta di un manifesto che vede il Parco non come una Cittadella assediata ma come un Santuario 

accogliente. 

 

Per garantire un'accoglienza degna di un luogo di tale importanza (il termine Santuario vuole essere 

volutamente suggestivo) è necessario possedere risorse adeguate. 

 

Eppure, su questo tema non è il caso di ritornare: tutto sommato le risorse economiche sono (più o meno) 

sufficienti ad una normale amministrazione, ovvero non è questo il nodo centrale della questione.  
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Il problema è il rapporto con le popolazioni che insistono sul territorio, quindi con le amministrazioni locali e 

con la massa di fruitori che è stata stimata in circa un milione e mezzo di visitatori anno.  

 

Questa fattispecie raccomanda un contatto anche non formale con le comunità locali, non soltanto per 

prevenire determinate problematiche ma semplicemente per acquisire informazioni dal basso.  

 

In una parola, "essere presenti sul territorio" e ovviare alla nota critica della "torre d'avorio" e / o della 

"irraggiungibilità".Si tratta di problemi pratici i quali, è vero, afferiscono in modo sussidiario al ciclo della 

performance.  

Ma poiché questa è il biglietto da visita della (buona) gestione dell'Ente non possono essere trascurati i 

problemi delle sue necessità pratiche oltre a quelli (indispensabili, è altrettanto vero) degli adempimenti 

formali richiesti dalla legge. 

 

 

 

 

Il Direttore 

dr. Franco Perco 

 

 

 


