(COPIA)

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 024 del 13.08.2020

OGGETTO :

RA TIFICA DELIBERE PRESIDENZIALL

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di Agosto alle ore 11.55 nella sede dell'Ente, convocato nelle
forme di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo in seduta pubblica, legittimamente insediato, nelle persone dei
Signori :
PRESENTI

•

1) Tommaso

PELLEGRINO

Presidente

Sl

•

2) Natalino

BARBATO

Consigliere

NO

•

3) Rosario

CARIONE

Consigliere

NO

•

4) Be1ùamino

CURClO

Consigliere

SI

•

5) Cono

D'ELIA

Consigliere

SI

•

6) Ferdinando

DELLA ROCCA

Consigliere

NO

•

7) Maria Cristina

GlOVAGNOLI

Consigliere

SI

•

8) Vincenzo

INVERSO

Consigliere

Sl

•

9) Emanuele Giancarlo

MALATESTA

Consigliere

SI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti
•

Matteo

CIANFLOCCA

Presidente

NO

•

Giuseppe

PALLADINO

Componente

NO

PETRILLO

Componente

NO

• Aniello

Presiede

la

seduta

il

Dott. Tommaso Pellegrino - Presidente.

Assume

il Direttore doti. Romano Gregorio e di VerbaJizzante la Dottssa Elena Petrone.

le

funzioni

di

Segretario

In continuazione di seduta
I Consiglieri D'Elia e Giovagnoli partecipano alla seduta in modalità telematica.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO

l'art. 9, comma 3, della legge 394/91 e ss. mm. e ii. che stabilisce: "il
Presidente adotta i prowedimenti indifferibili ed urgenti che sottopone alla
ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva";
le delibere presidenziali:
•

•
•
•

RISCONTRATA
RITENUTO

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

VISTO
ACQUISITO
VISTO

n. 8 del 16.06.2020 - PARK-UP - VERSO Il B10 - DISTRETTO DEL PARCO
NAZIONALE DIVIAKE-KARAVASTA APPROVAZIONE ACCORDO DI
PARTENARIATO;
n. 9 del 25.06.2020 - PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE E LA
GESTIONE DEL PROGETTO "SPIAGGE #BELLE E #SICURE": PROWEDIMENTI;
n. 10 del 30.06.2020 - ART. 10, Comma 1, Lett. B) D.LGS. 150/2009:
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019;
n. 11 del 03.08.2020 - PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE E LA
GESTIONE DEL PROGETTO "SICUREZZA IN MARE E SULLE SPIAGGE":
PROVVEDIMENTI.

la necessità e l'urgenza di provvedere all'adozione della citata delibera per le
motivazioni espresse nello stesso provvedimento;
di ratificare le delibere presidenziali n. 8 del 16.06.2020, n. 9 del 25.06.2020,
n. 10 del 30.06.2020 e n. 11 del 03.08.2020 sussistendo i presupposti di cui
all'art. 9, comma 3, legge 394/91 e ss. mm. e ii.;
Pellegrino pone in votazione la ratifica della delibera presidenziale n. 8
Con voti unanimi espressi per alzata di mano il Consiglio, approvano la
ratifica;
Pellegrino pone in votazione la ratifica della delibera presidenziale n. 9
Con voti unanimi espressi per alzata di mano il Consiglio, approvano la
ratifica;
Pellegrino pone in votazione la ratifica della delibera presidenziale n. 10
Con voti unanimi espressi per alzata di mano il Consiglio, approvano la
ratifica;
Pellegrino pone in votazione la ratifica della delibera presidenziale n. 11
Con voti unanimi espressi per alzata di mano il Consiglio, approvano la
ratifica;
l'art. 9, comma 3, legge 394/91 e ss. mm. e ii.;
l'art. 6, comma 3, dello Statuto dell'Ente Parco;
il parere favorevole del Direttore dell'Ente Parco in merito alla regolarità
tecnica amministrativa e contabile dell'atto;
l'esito delle votazioni;
DELIBERA

CONSIDERARE
RATIFICARE

la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto della presente
deliberazione;
a tutti gli effetti di legge le delibere presidenziali n. 8 del 16.06.2020, n. 9 del
25.06.2020, n. 10 del 30.06.2020 e n. 11 del 03.08.2020, che si allegano alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
I
LIMITE INFERIORE DELLA OELIBERIIZIONE - EVENTUAl.l AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Area Amministrativa

Ufficio assistenza Organi Istituzionali, AA.GG., gare e contratti
O getto: Ratifica delibere presidenziali.

Presupposti di fatto:
Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 394/91 e ss. mm. e ii. i\ Presidente adotta i provvedimenti urgenti
ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva.
In via d'urgenza e per le motivazioni ivi espresse, ai sensi dell'art. 91 comma 31 della legge 394/91 e ss. mm.
e ii., il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti:
n. 8 del 16.06.2020 - PARK-UP - VERSO IL B1O - DISTRETTO DEL PARCO NAZIONALE DIVIAKEKARAVASTA-APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO;

n. 9 del 25.06.2020 - PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL
PROGETTO "SPIAGGE #BELLE E #SICURE", PROVVEDIMENTI;

n. 10 del 30.06.2020-ART. 10, Comma 1, Lett. B) D.LGS. 150/2009: APPROVAZIONE RELAZIONE
SULLA PERFORMANCE 2019;
n. 11 del 03.08.2020 - PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL
PROGETTO "SICUREZZA IN MARE E SULLE SPIAGGE", PROVVEDIMENTI.

Le delibere in parola si sottopongono all'esame de\ Consiglio Direttivo per i provvedimenti di competenza.

/Ragioni Giuridiche:
Art. 9, Legge 394/91 e ss. mm. e ii.
Art. 6, Statuto dell'Ente Parco.

/Riferimenti ad altro atto dell'amministrazione
Si esprime parere di regolarità amministrativa, tecnica e contabile favorevole.
LÌ 13.08.2020

)
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DELIBERA PRESIDENZIALE
N.008 del 16.06.2020
OGGETTO : PARK-UP - VERSO IL B10 - DISTRETTO DEL PARCO NAZIONALE
DIVIAKE - KARAVASTA APPROVAZIONE ACCORDO DI
PARTENARIATO.

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di'giugno,
Il Dott, Tommaso Pellegrino - Presidente - ha adottato il seguente prowedimento.

IL PRESIDENTE
PREMESSO

CONSIDERATO

PRESOATTO

VISTO
RITENUTO
PRESO ATTO

RAVVISATA

ACQUISITO

VISTO

che è stato pubblicato \'awiso pubblico per la "Conces
buti a iniziative presentate dagli Enti territoriali da parte
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in tema di Partenarl
toriall e Implementazione tetrltoriale dell'Agenda 2030" emesso
dall'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Svrluppo dedicato agli
Enti terrttoriali;
che vi è la possibilità di partecipare come partner al progetto in fase di
redazione denominato "PARK-UP - Verso il bio - distretto del Parco
Nazionale Diviake-Karavasta" che vede' la partecipazione di un partenariato costituito da: Comune di Pollica (SA)- in qualità di Ente capofila, Comuni di Gioi, Laurino, Salento, Oni<J, Moio della Civitella, Peri"
to, Parco Nazionale dei Ci[ento Vallo dì Diano e Alburni, Politecnico di
Mi!ano - in qualità di partners italiani e come soggetti esteri: Comune
di Dlvjake (Albania) - in qualità di Controparte e Parco Nazionale di
Divjake-Karavasta (Albania)- in qualftà di partner albanese;
delle proposte progettuali in fase di definizione;
lo srhema dtAccordo di partenariato;
potersi procedere alla sua approvazione per la partecipazione al Progetto;
che la partecipazione dell'Ente Parco non comporta costi diretti a carico del bilancio ma la spesa da rendicontare comportera l'imputazione
del costi del personale dipendente da assegnare ad attività di scambio
culturale;
l'urgenza di provvedere, in considerazione delle scadenze lmminenti
per !a presentazione della documentazione, trovando quindi applicazione ìl disposto dell'art. 9, comma 3, della legge 394/91;
it parere di regolarità tecnica, amministrativa e contabile a firma del
Direttore dell'Ente;
la legge 394/91;
lo Statuto dell' Ente;

DELIBERA
CONSIDERARE
APPROVARE

AUTORIZZARE

INCARICARE
SOTTOPORRE

',Ja premessa narrativa motivazione dl fatto e di diritto della presente
deliberazione;
la partecipazione dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano
e Alburni al progetto "PARK-UP- Verso il bio -distretto del Parco Nazionale Diviake-Karavasta" In qualità di partner;
lo schema di Accordo di pa1tenariato;
il Presidente alla sottoscrizione dell'Accordo di partenarìato;
il Direttore per gli atti inerenti e consequenziali;
il presente atto a ratifica consiliare nella prossima seduta. _
I
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Area Amministrativa

Ufficio assistenza Organi Istituzionali, AAGG., gare e contratti
Oggetto~

PARK-UP - Verso li blo - distretto del Parco Nazlonale Dtvfake-Karavasta Approvazione accordo di partènariato.

·7

~resupposti di fatto:
E' stato pubb!kato l'avviso pubblico per la "Concessione dì contributì a iniziative presentate dagli

Enti territoriali da parte dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in tema dì
Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell'Agenda 2030" emesso dall'Agenzia
italiana per !a Cooperazione al!o Sviluppo dedicato agli EntiterrltorialL
!n tale ambito è pervenuta !a proposta di partecipare: come partner al progetto in fase di
redazione denominato "PARK-UP- Verso Il bio-d15tretto de! Parco Nazionale Divlake"Karavasta"
che vede la partecipazione di un partenariato costituito da: Comune di Pollica (SA)- in qualità di
Ente capofila, Comunf di G1oi, Laurino, Salento, Orria, Moio della Civitella, Perito, Parco
Nazioriale de! Cilento Vallo di Diano e Album[, Politecnìco di Milano- in qualità di partners italiani
e come soggetti esteri: Comune di Oivjake (Albania)- in qualità dì Controparte e Parco Nazionale
di Divjake-Karavasta (Albania)- in qualità di partner albanese.
Tanto si porta alla valutazione del Presidente per i provvedimenti dì competenza.
~gionl Giuridiche:
----------------- ---------"
L 94/91;
Riferimenti ad altro atto dell'amministrazione
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnka, amministrativa e contabile del
provvedimento,

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to DotL Tomt11asD Pel!egrirm

---···-• - -

-- ---

Certificasi che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente li
19.06.2020 per la prescritta pubblicazione di giomi quindici consecutivi
Vallo della Lucania, lì 19.06.2020

Il Funzionarlo
f.to Dott.ssa Elena Petrone

Pe1· copia conforme alt' originale per uso Amm. vo

Vallo dt:lla Lucanfa,. li 1 9.06.2020
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l'.lEL!BERA PRESIDENZIALE
N.009 del 25.0B.2020
OGGETTO : PROTOCOLLO D'·lNTESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONÉ
QEL PROGETTO "SPIAGGE #BELLE E #SICURE", PROVVEDII\IIENTI,

l'anno duemilaventi il giorno veritidnque del mese di giugno,
Il Dott. Tommaso Pellegrino - Presidente - ha adottato il seguente provvedimento.
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PREMESSO

che l'Ente Parco Nazionale del Cilento, v.,l!o di Diano e A!bur~fp4!.'±~.::,-,
muove la fattiva coH;iboraziot"lC tra le i5tituzioni pubbliche per il r~g-giungimenlo di obiettivl comuni connessi alle! sviluppo e coesione del

TENUTO CONTO

EVIDENZIATO

VISTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

VISTO
RITENUTO

RAVVlSATA

ACQLI!SITO

territorio e ddla popolazione;
the ì'art. 7, del D.M. ?_1.10.2009 istitutivo dell'Area Mi'lrlna Protf'tta, recita: ia gBstione dell'area marina protetta "Co5"ta degli lnfreschi -e della
M;isseti:l" è aftidata all'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Dia
no, ai sensi delf'iirtìcolo 19, tomma 2, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, come integrata dcill'articol.o 2, ,çomma 37, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, nel rispetto di qu,c1nto prevrsto nella convenrIonc stipulata tra il c,uddetto Ente Parco f' i Comuni di San Giovanni a Piro e
Carnerota per quanto concerne le attività ed l servizf connessi alla gestione dell'area marina protetta;
che in data 12.06.2008 e stata sottoscritta [a convenzione prevista dal
Decreto Istitutivo con i Comuni di San Giovanni a Piro e Camerata, con
quale sono stati identificati e tfodplìnatì i servizi da assicurare nell'area
mc1rina protetta Costa deglì lnfresch1 e della Masseta,
dell'8mergenza epidernip!ogica in atto e eh!:! pertanto, affollamentl,
spostamenti, \licinanza e Lontatto sono plù freqt1entl nelle aree tipiche
dell'ambìente billneare in :,tabillmcnti, sp1aggc attrezzate o di libero
accesso;
çhe occorre adottare ,11ionl finalizzate alla prevenzione e verifica del
rispetto delle misure di distanziamento ,;ocìale nonché delle ulteriori
prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guìda per prevenire o
ridurre H rischio di contagio da Covid-19;
che il Ministero detl'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
con nota n. 36324 d!;'.l 19.05.2020, ha inteso adottare misure straordìndrie a sostegno deglf impegnì economici che gli Ente gestori devono
affmntare, a seguito dell'attuale fase dBll'cmergenza Covid19, per
l'avvio in sicurezza, in pro.ssimltà dell'lmminente stagione estiva, delle
attività finalizzate alla gestione ed alla rruizione delle arr;e marine protette;
che vi è la possibilità di partecipare al progetto dcnomino1:o "Spiagge
#Bcl!e e #Sirnre" che vede la partecipazìone di un partenariato costituito da: Comune di San Giovanni a Piro (SA) e Associ,uione Protezione
Civile ed Amb!entnle Gruppo tucano San Giovanni a Piro;
rlelle propu'>te progettuali;
lo schema di Protocollo d'intesa;
potersi procedere alla sua approvazione per la partecipazione al p1-og1:tto "Spiagge #Belle e I/Sicure";
l'urgen2a di prowedere, in considerc:izione della stagione estiva in corso, seppur agli inizi, trov,rndo quindi appHc-.iiìone il disposto dell'art. 9,
comma 3, dell;;i legge 394/91;
il parere di regolarrtd tecnici!, amministrativa r: contabile a fìrma del
Dirr:rtore dell'Ente;

VISTO

la legge 394/91;
lo Statlito dell'Ente;
DELIBERA

CONSIDERARE
APPROVARE

AUTORIZZARE

INCARICARE
SOTTOPORRE

!a premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto della presente
deliberazione;
la partecipazione dell'Ente Parco N;:izionale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni, quale ente gestore dell'Area Marina Pron:-tta Costa degli lnfreschi e delia Massct1a, al progetto "Spiagge ltBel!e e /'!Sicure";
lo schema di Protocollo d'intesa allegato alta pres€nte deliberazione;
il Presidente alla sottosc.rizione del Protocollo d'intesa;
il Direttore per gll aHi inerenti e consequenziali;
i! ..pres0nte
a t.:itifica
consiliare nella
prossimo. seduto1.
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Area Amminlstrativa

Ufficio assistenza Orgoni lstituz1onab; AA. GG , gare e con trotti
Oggetto:
PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL
PROGETTO"SP1AGGE-#BELLE E #SICURE": PROVVEDIMENTI.

~_supposti difot_t0o0, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
l.a 1<2.99-e 394/9-:i, conformemente a qu;:mto d1sciplir1r,1to dalla legge 24~/90, individua i protocolli t!i
intesa e gli accordi di programma quali strumenti da impiegare per il pei,,Pyuirnento delle finalità
istituzìonal1 dell'Ente, rispondenti ad una 1ugic;ci di economicità P celerità dell'azione
amministrativa.
L'art. 7, del O,M 21.10.:wog istitutivo dell'Area Marina Prot'2tta, recita: la genione dell'area
marina protetta ''•Costa degli lnfre.~chi e della Masseta" È' élffidato ;:ill'Ente Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano, ai sensi dell'articolo J.9, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n 394,
come integrat;:i dall'aitic.olo 2, comma 37, deHa legge 9 d1u~rnbre :i.998, n. 426, nel rispetto di
quanto previsto nella convenzione stipulala tra il suddetto Ente Parco e i Comuni di San Giovanni
a Piro e Camerata per quanto concerne le c1ttività eJ i servizi connessi alla géstiom: dell'area
marina protetta.
In data :1.2.06.2008 è stata sottosrntt;:i la convenzione pr~·vìsta daf Decreto istitutivo con i Comurn
di S.;m Giov,c11mi a Piro e Carnernla, con quale sono stnti identificati e disciplinati i seivizi da
assìcurare nell'area marina protetta Cost,J degli l11freschi e della Masseta.
Il Ministero dell'Arnbiente e della Tutela del Territorio e del Mai-e, con nota n. 36324 del
29.05,20:w, hil inteso nrlottare misure straordinari€ a sostegno degli impegni economici che qlì
Ente gestori devono affrontare, a seguito dell'attuale fa~f" dell'emergenza Covid19, per l'avvio in
siù11ezza, in prossimità detl'imminer1te stagione estiva, delle attlVità finalizzate alla gestione ed
alla fruizione delle aree marine protette.
E' pervpnuta la proposta di partecipare al progetto denominato "Spiagge #Belle e #Sicure" in
col!abor-,ozione con ìl Comune di San Giovnnni a Pirn (S.A) e l'Associazior1e Protezione Civile ed
Ambientale G.-uppo Lucano San Giovanni a Piro.
Tanto si porta al!a va!ut;,z1one del Pr·e:,idente per f provvedimenti di compen:n1:a.
~gioniGìuridiche;
,, __
..
. ________

.=-_]

Legge 394/91
l:_~gge.241/9_?_ _________________________________7

(Riferimenti ~d altro atto de!l'ammlnistrazìone
i SÌ

--~

esprime psrer~fovorevole [n merito alla regolc1rità amministrativa, tecnica<: contabile del
~Wediment_o_.__ _
LÌ 25.06,1.020

PROTOCOLLO D'U\TESA
trn il Comune dì San Giovanni a Piro, l'Eok Par..:o Naz)nnak dd Cilento, Vallo di
Diuno e Alburni e l'A1,socia;r.iu11c- l'roti;-zìune Cl\il~ vd Amhlentafo Gruppo Lucano
San Gio't·anni ti Pirn pe.r lu reniizzazlone e la gl'Stiune del prngctto

•~spiagge #Helle e #Skun.'"
L'Anno duemilaventì, addì '.1.6 (Wntisà) dd mese di giugno in Scario, nel Comun~ di
San Giovamij a Piro (SA)

TRA
E~TE PARCO NAZlONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E AIJUIRNI,
con sede in Vallo ddla Lucani;, (SA), in via F. Palumbo n. !8, C.F,: 93007990653, nella
pe-r~on::t del Presi<lente, doH, Turnm.aso Pcltcgrino. nato a Poll::i (SA) il 17.7.1972.

E
COMUNE Dl SAN GIOVAf'-1"':I A PIRO, .:cm sede in San Giovanni a Pìrn (SA), in
vin Roma n. 56, C.f. 8400] 430rì55, nella _pt:rsona del ~indaco, avv. Ferdinando Palazzo, natcl ll Maratca ( PZ) il 9.6.1971:
E

ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTAU?. GRUPPO LUCANO SAN GIOVAN:r-.l A PIRO. cun :iedc legale in via Bivio n. 2 - Scario, C.F.
93019190656, 1Je!la persona dd Pre!'-lìdi::nte. gcom. Vito Bruno. nato Mara1ea (PZ) il
31.5.1%3;
Si wuvìene quan1o sçgue:

PRF.:MF:SSO

Via Roma n. 56 -8407() SAN GJ0\~4NM A PIRO (31) lfi't~¼!fa.>:0974 ~/13661
e-mal!: ir.fo@wr,,'--'r.e.s1.mglova~-~i'.ipi ru.rn.'t @ pec: .\ctJroi>.,/'Ìo:,san9iovan1JiUpÈro@a;r11err.c.ir

Che l'Amministrazione Comunale . ton ddiherazione <li G.C. n. 95/2020 del
15/6/202.0, in occasione della sragione balneare 20]0. nel disporre misure per la sicurezza e il controllo Ù('Ì bagnanti dell'Area M,irina Protetta "Costa degli Jnfre·sd1i e de/la
A{a:,seta'', 110:1ché per far frun/e al partìcohue mornenl(1 storirn segnato dall'emergenza
sanitaria da cormllvirus, ne! quok dìven!a imprescindibile -ai fini <ldla tule'lt1 della rn,
Iute puhhlka.,, svolg<"re una capillnr'2 attività di prewnzione e di verifica del rispdto
delle misarc di disinnziamen!o imerpersonale' e delle ulteriori prescrizioni conkrlllle nei
protocolli e 'lcìle lince guida vigenti. e, in t;ù modo. dlìcacemenJe prevenire o ridurre il
riscbio di Wnlagio da Covid-19. intcnd~ pone ì11 essete il progs:tto dcmlminato "Spiagge- #Belle e #Skure" e a tal fine i11cl.ividm1rè, a ms::zm ngcnzia interinnle n. 3 unilù con
qu;;lifica "adJdto fllla sorveglianza" ci,L B3 a tempo determinalo e part-time, di cui n. I
unit:;i. e.on qwi!i fica "bagniuo" ca1. B 1 n tempo de!erminato e part-tirne. reali7.7ando lflle
servizio rnn l'ausilin della locak Protezione Civile. a cui nssegnerà i! suddetto personale per la gestione del relativo servizio. nom;hé attribuendo alhi stessa una somma di f
.... ,00G,00 (euro /00) 411flle rimborso fortèttario le spese vive da so&!enersi;
- Che tra le finalità della Protezione Civile vì sono quelle forme di collab01azione per
iniziatìve di tutela ddk pcrsone, \"Olk a moniwrare. sorvegliare e vìgilare i11 tempo reale sugli cwnti e gli eventuali livelli di ri&:hio albesi e, pertanto, si impegna a rntificm·c il
sùdd.c-ti.o p1T,get10;
"Che il Comune <lì San Giovanni a Piro provvederà a campione al controllo ddia Costa
della :t,,.fa.'<seta, ìnserìta nell'Arcn Marin~ Protetta "Costa d.:i;di [nfresçhì e della Masscia", attraverso la sorvcglìanzt1 con drone;
- Cbe il Comune dì San Giovanni a Piro metten\ a disposizione dd Parco Nuzionale dd
Cilento. Vallo di Diano e Alburni appo1-ita "APP" pr.•r l'occesso ed il monitoraggìo f!lk
spiagge <lcll'AMP attrnversù i soggetti ::iutorizzt1li dall'Ente Pan:o al (rt"lsporto pas~eggcri ncll'AMP;
- Cbe l'Ente Parco NHzionale tkl Cilento, Vallo di Diano e Alhurni, t1el cui ambito ril,i1de l'Area Marina Protetta "Costa degli lnfre.schi e della Masseta", aJeri$cc al progetto,
facendolo prnpt"iu, e si impegna a pf1rlcdpare alle spese sostenuie dal Comune attraverso l'erogazione di un contributo di E 6.00fJ,00 (emo selmilafOO).
ENTE PA_tu::o l'(AZIONALE

** * **

del CllatTO, ~Al.lù nr DikNO eAlfll!AAI '
Al!e;;!<WI a!ra oei,b'"'ii iii .if-..
f\l,:-,

N. ~ ___ del èr,;:)!;, _j(.w.7

·tanto prcm;sso, da ritenersi la premessa patto e parte iniegrnntc e suc4anziale d~l -~Ì1 - wi•
scnk: accmoo,
\
SI f'O:"-JCORDA L'ADESIONE A QUANTO SEGliE'.:

VW Rnm~ 11. 56- 84G70 SAN GIOVANNI A f'f/W {SA)-- JiltEieJèix 0974 983661
e-maU; /n[G@C<Jmune.,,r:mgiovanniti('i'"<',Si1.l< I ~J pec: rnn °eteria.sun1J-fr,wmnfr,pir,;;@m;r>1epec. (t

ART.1

FINALITÀ BEL PROTOCOLLO

Oggetto di qu,:sto pro1m:olln d'intesa è la n-aliuAJzione del progetto denumim1to
"SJ)bgge #Bc11e e W;;icurc'\ che si svolgL'IA nel periodo estivo, prt'sso t! litorule ékl Comune di San Uiovmmi u Piro ç in ~pedc sull'Area Marina Protetta "Coslél degli Infre-

st-hf I:! deiìa ,Wassera".

AH'L 2 ENTI INTERESSA Tl AL PROTOCOLLO D'INTESA
Alla slesurn del prnfòmilo, trarni1(;' ì rappresentanti legali, pren<lonJ parte la Pubh!iuJ
Amministrazione di San Giovanni a Piro. l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Valln di
Diano e Albumi e l'Assut:Ì8zione Prnlezione Civile .."d Amhientak Chuppo Lnc;ino San

Giova11ni u Piro.

ART. 3

COMPETENZE DEGIJ t<:NTI COIJ\VOL'n.
COMPETENZE GENERALI

Glì Emi finnatari ~i Hccor<lauù sui seguenti critcrL generali da porre alla base del presen•
i.e Protocollo:

La ddìnizione comune e concordata tra le parti dello svolgimrnto àel progetto
"Spiagge #Belle e #Sicure";
La definizione .kgli ambiti rdathi til1e attivihì;
$

La J<;'l'inizlone delle modnlità di attuazione del progetto:
La ckfmizione dt>i tempi di urtuazione;
La sottmcrit:ione del pwlorollo du parte deg.li Enti.

COMI lNE DI SAN GIOVANNI A PIRO

Il Comnne di San Giovanni a Pìro si impegna ad attribuire alla Protezione Civile la
cornpartecipa1.!one economica pt:1 fa s:i.1mma di 'E
,00. quak riconoscirne11to for•
frttario per k spese 1, ì-v~ a sosknersi e mdl e a disposiz.ìone del!' A.ssociaz.ionc Pwtezio-

Via {Iocr,~ n. 56 -· il407f! SAN GIOVANNI .1 l'lr/0 {SA]~ flWefu,1. 0974 'JB;/661
e-mili/e mfo(flwm1m~. ,,m_giawmmapiro.,r.u t / 0"/ fleG M',lfef!!"ÌD ,wigiowmniapù oJ@D<mepec.il

ne Civile ed Ambientale Gmppo Lucanv San Gkivannl a Pìro le unità per svolgere il
servizio per l 'attwu:ion,~ del progt:'.!!O-

ASSOCIAZIONE PROTEZIONR CIVILE ED AMHìENTALE
GRl!PPO LUCANO SAN GIOVANNI A PIRO
L'Associazione l'r[)te:done Civile cd Ambientale Gmppo Lueano San Giovanni a Piro
mette a disposizione i propri mezzi e si impegna a contribuire alla gestione del progettn
in qm;:-:lìonc per la ~tagionc estiva 2020, per la spçsa complessiva di euro __________ . quf!le
rirnnoscimenlo delle spc.~c vive sostenute, !ungo le spiagge di cui alla D.G.C. n,
95/2020 dc) ] 5/612020. f rapportì che sì -instaurano per elTi:'ito del presente Protoco!lo
attengono rsdu,ivamcme trn t'AmmioisLrn:zione C'omunak, l'Associazione Prokzione
Civile ed Ambientale (imppo Lucami San Giovanni a Piro, con esclusione di qualsiasi
rapporto diretto esc1usivo o meno con i singoli associali e/o collaboratori. L'attività
svolta è da comideranl at1ivitil svolta per conto dcll"Assodazione sin sotto il profilo civile, penale e ammini,~1rnfivo.

PARCO NAZIO'KALE DEL CJLF.NTO, VALLO m DfANO E ALBURNI
L'Enk PillX:o Nazionale del Cilento_ Vallo di Dim10 e Alburni udcris,;e al progetto. facendolo proprio, e si impegna a po1rieeipare ~llc spese soswnute. dal C{>munc altrnverso
l'erogazione di un eomributo di €' 6.000.00 (euro scimila/00) per l\1111mzione del progct•
to dr quo, impegnnndosi a versme detta somma al Comune San Giovanni a Piro entro il
tcnnine del.'· - ~ - - ...
ENTE ..-A~•.CO
~ ~
i'",,ZIONALE
ilei OlENTO,
.:nfl,~,1 ~ !\lf!U~l,,._\
ART ' DC"ATA Dr! PR(HOCOLU>,, AH€flil.,...~~lh~0,.,,erd\li,~.1'F-';'- ·

,v~:y::.~•

·'"'-

~'--'

··'

'N._,<,.'.~,.-del~<~f(F~~,--~'

Il seguente protocollo avr6 durata torrispondtnte n quella dellarealizzaz.ione del pmg..::tto, o~sia dal 1/7/l0:_1,I) 30!9J:1.010.

,,1

ART. 5_ RlSOLUZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA
Le parti potranno rcccdèrc ds1l pri::sente protocollo in forma unilail'.rale qualora nella vigrnza ddl'ac,::ordo emergano comportamenti e/o azioni da parte dei medesimi kaiv.i
delle finalità del protocollo stesso nonché della proprÌH immagine. Può essere revocato
dn!!'A.C. qualorn ~"i ravvisi un inte!'ess0 pubb)icn superiore cunlrnsrnnte con k finalitii

Via Roma n. 5(, - 84070 S,1N GIOVANNI A PIRO (SA) il'wl.-Jux 0974 983661
e•mo-iÌ; ir,fa@romrme.sung/on,nnì<,{Jlm,,,11_,r 6 3/ pec: c«1;n"!eria.iii11lg/G"V!lnr,iapirc:,@oi-ir.e:pec.it

ur-

dd pres<;:ntç o qualora i di\'crsi soggwi adetcnti non ottemperino aglJ impegni
con !o stess'J.

&ò'.iUnti

ART. 6_ VARIAZlUNI
Ogni possibile variazione al presente Protncollo dovrà es-~ière c0ncrnù111R e sottoscritia
trn ).e pani.

! ,etto. confermalo e suttv~crilto.

Comune dì San Giovanni a Piro

·11 Sìndac,.:.
A vv. Ferdlmindo Polazw

Parco Nazionak del Cilento,
Vallo di Diano e Albumi
11 Presidente
Dott. Tommaso Pelkgrino

As--sociazionc Protezione Civì!r cd Ambientale
Gruppo Lucano San Giovanni n Piro
ll Prèsiden(e
Geom. Vito Brum)

Via /hm,:,"· 56- !l4{)?0 SAN C/O!fANN! I, Pmo fS.4},. l!i'te!ef'1X 097-1 98.!5(,1
e-mo!!: i.~_la@<·amune.sw>iJIOvanr,iapì, u,sa. it f ~1 rmc: ~-egretr,iu.:;ang"W/il'niapiro@a,mepcc it

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to L)o1t, Tomme..w l'<ollegrtno

Certificasi che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente il
26.06.2020 per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi
Vallo della Lucania, 11 28.06.2020

Il Funzionario

Uo Dott.ssa Elena Petrone

Pt•1· copia conforme all'orlgina!e per uso i\mm.vo

Va\!1,- dell;i U.is'(tnia, iÌ 26.06.2020

(COPIA)

DELIBERA PRESIDENZIALE
N.010 del 30.06.2020
OGGfTTO: ART. 10, C.i, LETT. B) D.LGS, 15012009: APPROVAZIONE RELAZIONE
SULLA PERFORMANCE 2019.

L'anno duemriaventi i! giorno trenta del mese di giugno,

li Dott Tommaso Pellegrìno - Presidente - ha adottato ti seguente provvedimento.

e~:-:,

ENTE PARCO NAZION

del CILENTO, VALLO DI DIANO
Allegato alla delibera d\ D /W!tl!;:
N. 0-2 I.\ _del-.,1 '.é,y:,
Il Funt

\

PREMESSO

IL PRESIDENTE
che in data 15,112009 è entralo in vigore H DJ.gs_
deHa Legge 4 rnarz:o 2009 n. 15 in mntcria di ottimizzazione

produttìvità de! !avwro pubbiico

V!STO

8

di efficienza

B

trasparenza delle

Pubbiiche Arnrninlstrazioni,
che rartrcolo ìO de! suddotb decreìo, a1 comma L iottere a) e b) prevedo
l'adozione, 0ntro d 30 giugno dl ogni anno, di un ck1cumento denominato
·'Relazione sulla perforrnanco'· cho Bvicienz.i, a consuntivo, con
rifer1ment::::,, all'anno prec.ecfonte, i risuitati organizzativi e lndMduaL
rnggiunti rfspetto bf sìngo!i obiettivi prograrrimati e atle risorse. con
rih.:lvHz1one deg:i e:ventc,a/i :scostamenti e !I bilancio di genere reaHuato:
cne ii decreto ieggs n 90/2014 convertito in rogge n. 114!2W:4, ha
trasferito le r:::ompetenze in materia -dl pertoanance che sono sta:fe
attril)uite
Dipartimento del!a funzione rubhlica della Presidenza tie)
Consiglio dei l\4infstri:
che in datéi 07.06.2'.Ji 7 è sìnto pubbhcato sulla G U R.L il DLgs< n. 74
de! 25.06.2017 che, tm rattrn h.s modlfk:ato, in alcune pare:. ii D.Lgs.
150/2009;
le deEberaLtord dc-ilis Ci\/lT (oggi ANAC} in n1eflto aUa gestione del ciclo
dB!ia petfonnancs e, in particolare:
~ !a deHberazìone 2 febbraio 2012 n. 5. Linee guida ai s.er;sì de!i'art. ·13,
comma 6, lettera b), dei D. Lgs_ rL 150/2009, mia-Uve a11a stnJttura ù aHa
modaiitè di redazione de La Rt::!azbne sulla performance dt cui 2H'a11, 1O
comma 1, lettera h \ ctetio stesso decreto;
- la Geh:Jerazione 7 marzo 2012 n. 6, Linee guida
la va!k:1.szìona da
parte degli O!V deHa Reìazion0 suHa perforrnance (art A, comrna 4.
lettera e, del D, Lgs. rL 150/2009);
- 18 deiiberaztone i7 gennaio 2013 n. 5, Linea guida relative ai cido Ji
gestione deHa performance per l'annualità 20'13,
~ !8 delibera 16 aprile 2013 n, 23, Lince guida relative agli ecfempìmentt di
monitoraggio degii OfV e alta ;~e!a?ione degli 01\i sui funzionan10ntc
cornp!essivo del Sistema di valutaz.ione, trasparenza e integ~itB del
"On!
,-,.,,.,.,,
-~ "r•mm , ~4, !e'l•"a
a',) de'\ ,'J -l-'l'
n , "'1',0f')i)(';_rt\•
CA;
f'OI'[ ,1',1ie"n'1
,.,
OIL _,1---,,C.__!!
t~,
~~~
,
,LVua,,
che, con (feiiber& consiliare n. 4 de! 31.01.2019 è stata approvate /t
Piano triennn:le dei!2 Performance 2019-2021;
la relaz1one r>ur!a pcrfom1t-inc.€ 2019 redatta r:ln!:'Uffìcio competente, ln
g,JldB adottate dalla C!VIT e dalf',D,N/\C;
coereoza OJP !e
che 12 Rela.1:Jont:: 2 stata trasrncc:ssa a:il'Organisrno lridipendente di
0

VISTA

EVtDENZiATO

RITENUTO

Valutazione de!!'Ente Parco
fini della vaHdnzìonG di cui a:H'art.i4, letL
e), del c:ftsto
che la Relazione dei:a Periorrnance, redatta dagli ul"fici competenti. a1
sensi de!l'.s.rr, IO, s, 8. !eit. b} de! DJgs. n. 3312013, deve essere
uubbiicata sul sito Istituzionale, ne!ia sez!onc"Ammir:-istmzione
trasparenìet - sottosezn:me ·-Performance";
che- ia Relaz:one st1ila pertom1ar1ce deve essere lrasrnessa al
Dtparl:imonlo dcli~: funzione pubblica della Presidenza dol Consiglio dei
Mmtstri e a! Ministero deil'Fconomia e de!:o Finanze;
che :a Rcdazbne del!a Performance 2019, risulta r-ecatta in coerenza con
t contenuti dei clcio de.aa progi-arnmazfone finanziarle e di bilancio ed in
linea con la vigente normativa e pertanto è n1erìtevole di approvazione;

," \fl '
che termine previsto daWarticoio iO comma 1, lettere a) e bì del r:r- ~fi)¾~,- . r
1b0!2009. prevede J'e;ciozione cieHa Relazione sdla Performance, t/
,.i' _.:x!T'
" --y,tr,

VISTO

i!

30 giu9r10 di ogrri anno;

RAVVISATA

VISTO

ACQUISITO

!'uryJenza di prowedere atteso ciìB il tennine ultimo fissato da.ila
normative per rapprovaziofle deh& Relazlone sulla Perfonrrance 204 9 è
fissato per- H 30A)G.2020, trovando quindi appHcaéone ii disposto detrnrt.
9, comma 3 de!!e ìoggc 394/91
la ìeggc 394/91;
il D.Lgs, 150/09:
lo -Statuto den'Ente:
i[ parere favorevole di rogotaritè te-cnJca amm·inisrrativa e -:::ontabl1e, reso
dnl Direttore:

DELIBERA
CONSIDERARE
APPROVARE
TRASMETTERE

DISPORRE
INCARICARE
SOTTOPORRE

\2 premessa n::irrattva rnotivazione di fatto e di dìritto della pre&snte
deliborazione;
la Re fazione de!ia Pufomìance 201 S redatta dagli uffìcl competsnt!
aHegata e parte fntegrantc dei presente provvedimento:
i: presente provvedimento a!!a Presidenza def Consìgl!o de-i Ministri Dipsrtìmc•ntc de!!e funzione Pubblica tramite H portale ,:iolla
pe1forrnance deHe Pubbì1che Amrninlstrazioni;
la pubbhcazion0 dei!a Reiazionè, cosi come approvata, in linea con
quanto previsto dalla normativa vigente:
il DinJHore deffEnte per tuttt gli atti inerenti e conseguenziaìi:
il eresente atto a_!~Ef1ç:? consmare nella__p[Qc;sin::~,se,.0d"u"•i"a~._____
, ___l,Jful_ffS)lff~R!ORE 01:U.A lJéc_l,IS[c'._3~_(0_!4_!'.;;_!c:~1 UALI AGC'>/UJITT VMNO ::(NS!DE{\5,fi: NULLC

'

~lffll i'ARCO f!!MWNAIJ:
M

.V,

Area Amministrativa
Ogge!fo:ArL 1G, e, 1, Letf. b)
Perforrnance 201!:L
dt foti;:-.,,

~~PP~Sti

··----

dì ~ del ".'.;o. '. ·
-· I! F .

ln

O,Lgs. 150/2009: Approvazione Relazione suHa

----·---------~-----~~--~,.,.··--···------~

ln data i5.71.200H è entralo !n vigore HD
150/2009 Attua?.kme deHa Legge 4 marzo
2009 n, 16 rn materia d! ottimlzzaz1one dcHs prod[j:'Uvltè dei iavoro pubblico e di ellcienza
e trasparenza delle Pubbliche An1rnlnistrnzloni.
L tlco'.o IO dut suddetto decreto, nl cornma i, lettera h} prevede l'adozione di un
dociJmrmtc denrnnlnato "Rdazione suHa performancè" cfle evid0n2J, a consuntivo, con
riferirnent0
0rir10 ;:irecedHnìe, risuitaH organiz.zativ: e individua!: raggiuriti rispetto
singoli obletfrJ! progmrrnnati 0 aHe ,.,!sorse, con dlcvazione de-gli eventuali scostan10nti a ii
hHando df genere reakz.zato,
Con delibera consrnare n 4 de! 3'LfrL201B è stato SJpprovaro H Pisno triennale del!a
Perforrnance. 2019-202!,
E' stata prHdispos::a i2 relazione suHa performance 2019 redatta
Direttore e dalla
ktc:nlca Pernant.mte, i:1 coerenze con le vigente normativa.
La Rolazione sullo Performance
9 f:' stata trssmessa a:L'OlV per la re!f:Hiva va!ìdazione.,
21 -sensi deWart7 dd D.Lgs. 150l2QOf3 e arL14 cieHo stesso decreto,
rr~1.:1.t.o_si [?Olia airesame de! Presìd~:!1.t~.2:~,.! grovvedlmenfi di C,'?:_:1!?eienza.

~agioni Giuridiche:
Lc,gg& 394/91;

--·---·---·--··-----·--------------·

______ _j

k?.

b.ns. 150109, - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rf!!fariment! ad a!tro~~-!to dnWarnmlnìstrazione
-----·

·------..--.,

i esprime parere favorevole iri merito alla rngofarità tecnica, amministrativa e
I
l~_def provvedimento.____ ______
------------·-~---,--~---J'
U 30.06.2020

'

V<rrc.o

ur

RELAliO-NE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2019

A, sens, dell'art rn, cornrna 6, lettern bj de! d \gs, 27 ottobre LU09 n"lSO

L 1 Presentazione:
L'Ente Parco N2zkY1a!2 def CHemc:, \/afo di Diano e A!burni
lçgislstiw..1 27

ottobrr,

è s..oggetto oHe previsic,nt dei decr,"to

2009, n 150, Attuozione della Legge 4 marzo 2UiJ-9 n. 15 in materia di

ottfrrnzzcwone d2ì!c, produrttvft6 del lavora puòbfico ::: di eff1ciet1Zo e trosparenzo deJ!e Pubhiìche
Amministrozionf (di s:::-guito d. lg,;_, 150 del 2009).
Le µre:~2nte Re!ozlone sul!2 perforrnanff 0- red&tt? 1n attu2z1on,2 deli'2rt. 10, comma 1. lettera b)
dei d, tgs. 150/2:009; c,i tr2tt2 d1 documento di ev:1sunt\vo 3rmua!e inte-mo al cìd0 di gestione deiia

perfNmanc0 defì'E.n1u PiFLCl, glè attivato con i! P,ano delb Perforr7ance 20.19 •- 207:1.
L'Ente ?aru) N2ziorv:iie del Cilento VaHo di Di:u-10 e Aibun1S st2 pf·o1F0ssiva1Y1cme adeguando i'c
Dtoocie 2:rioni a quBD:o prc,tbto dc-i! Decreto 150 de! 2009. ici partkolcJ:-e
in dau1 Edl.2009 e entr0'.o in v1gorp ii D.Lgs. 150/2009 "Attuazione deifa LerJge 4 mar?o /009
n.J Sin materie di ottf.rnlnazionr, dr:!ìa produttività dc! lavoro p,.;hb!ico e di tjfìcit:m:tJ e trosporer:zu
dcfie Pubb/rche l\r::m·n!stwz:anf'•·.
1l citato decr0to consente aHe amministrazioni ptJDbliche di organin;_.ire ii pmprio luvoro ìn
un'ottica ci! n-1!gfior2rnento comlnuo. A quPsto fine, è previsto i'fntroduzlone di un ciclo çi2ncra!e di
!a pètformance. Per produm, un ,nigiior<m1i2nto ~anglbfle e garantire una trasparenza
risultati, i1 cic:ic dl gestione deH0 p1c;:fo,Trì:mc.e offre ;iHe amrninistrazir.:mi u~ quadro d; azione
che re;1Uzz2 Hµassaggio dalla log,u; cieì m,-:zzi (ìnput) a quella dei risultati (output e-d outcorne},
Nei corso
20),9 !''Ente PtFCO ha continuate l1 processa dl adeguamento def!ci struttura alie
pn,!5crizioni pr<2viste dal dt::creto lS0/2009, dai!a !egge 190/?012_, cL:d de-ueto 33/2013 avviato nei
corso d;:,g!i annl precedentì, ed h particolare:
1. È. stato costituito !'Orgsmlé,mo indipendente di Vniutv2ione fn form2 monocr2tic2' a! terrrune
deHa procedura
evtderua pubblica P st2to individuato, cor delibera cons:llare r1, 56 del
23.11.20J.7 fl Dutt. Ma:;sitY10 V1ta12 'scrito al n. 2693, fascld 2, deffUenco N::1zionaie, istituito
in attuazione cieli'artìcoln 1, wn~rna 2 dei D,M 02.:12.10Hì, nunvo OJVòe!l'Ente hin:o;
2. E' stato norn!n;;w il Rc;spons::ibii0 de!!a orevenzione delia corruzione di questo Ente Parco _ 01
sens.i delr',111. 11 comma 7, de:112 legge 190/2012, cnn dc•tìb-er2 pr2siden2ì0le n. 2/20.L:l,
successiv21T1entc sostiturto con de!iber·a dei Consigilo Direttivo r:, 76/201
3. C stato Spf}rovato, n.1n dciibe:·a consi!iars;, n, 3 dei 31.0L!d19, ii nuovo ''Sistema di
m1Sur2zì0ne e v:;1)uta1iontc< cJ01ic1 µ0rfvrnvi11C0", rhe sarà applicate d;:;\ 2.020 {va!utozìone delle
prestazfoni delf'c;nno /DB;, in linQ0 con 12 indicnionl foq1ite d;:il Dipartrmci~ro del!a i-:unzrL>ne
4.

Pubblica;
L' st2t-o
naro il Pi2ri0 dcHa >erf0rnvince. un docur"ie-nto di prograrnrnazione triennale
in1 roi::!otto 0 disc:plina:o dai Decreto Lcgis1Jtrvo 2 ì ottobre 2.009, n. lSO ::,d,~,t.L':lto in COi::r&n?a
ccn i c:::mtemJtì e il celo d,~!i2 progr2:rnrnazione flnanziada e di bilancio, approvato con
de!:bern consilitr'P n, 4 del 31.01.2019

;:;,

E's.tatc 2p-pr-ovato ìl Pl0no triennale di ornvcnz!onc dc!b corrunone e Programma Trien:1cù:·
1·r2.sµ2rem:a 2019~202: re-dotto dal responc'<abiic della pr-cvcnzione della corruzione
c:pprovato cùn dcliber2- L(H1s.mare n. 2 de! 31.01.2019,

$,

E' staL:l approvEi(a, con delibera consHiare n, 27 dei 27.06.2019, ai sensi del(;11t. 10 dsl O.lgs.,
lS0/2009, !~ Relanone su!ia Performance, un doet;mento che evidenzia, 3 consuntivo, con
r\ferlmento dU'anno 2018, ì risultati o:grminatìvi e indivìduah raggiunti rispetto Ji singoli
obiettivi progra1T1mati t: a!!e rì5mSt\ cot. rilevazìone degh eventu,di scostamenti e ti bHancio d1
g-enere realizzato, posltrvamente validata dctl!'OfV;
2

rv~! cotso dei 2.019, si so110 tenmi vari incontri ix,;; la dir·ezionc\ .la Struttura Tecnica
P':"nn:-mente e i'O[V per i monitoraggi previsti dai cìdo della Performance e per giì
2d2:npfnwnti p:evbti dalla normativa in rnater:2 di trasparenza t: rrevr,rdonr: dcìia
corru:zione.

8.

9

Nd corso del 2019, in :.ittuazione de! Piailo Triennale ddla Forrnazlonc dei DJpendcntJ
deWL1te Parrn Nazionale dei Cilento VaHo di Diano e Aiburni, prr ì! periodo 2018-2020,
zipprovatù con determina dirigem:ia!e n, 437 dd 78.12.20.13, sono state svolte atlivit3
formative in :01ate,.!2 di µrevenzionv def!a rnrnnione, rtvolte ai :itoiari di po!:-izìo:1e
organinaliv,1 e ;::: 1rest;;nte personBh:> dipe;1den'.e deli'Enlc Parco;
E' .s.wto cT,ecwaw i1 monitoraggio sui consrattì pubblici previsto oaWarU cornrna V
L:90/2012, t:tYr la rnrnunk22ione via PEC
';:wvrnut2 pubblicazione Jp.i fjp XM!; 1i
controHo da p;1r·te oeil' ANAC ha 2vuto esito posit:vo;

rn. Sono srntJ 0ffett:J0ti gli adempimenti ir: rr10t0ri;:, di trasp;cnenza p,evbU dati' ANAC rnn
Delibera n, 14 l dtcl 27
raio LOB, con !a Certificatlvrv;; dei!'OIV della pubblìcazicnc deg!i
alìa d2ts dc'I 31/03/2019
11 Con delibera di ronsigl!o Direttivo n. :iO dei 31.01.2019 0 stato approvato il Piario triennaf0 di
2z:on: positive Def !è~ pad opportunità 2019 ~ 2021 che prevede misure mirntt:: ci rimuovere gif
ostacot1 aflò piena ed effettìv2 parità dì oppornJnit-à tre uomini e donnf~,

12. sono s:at approvati g!i sturCard d1 qualità de!!Tnt,:, parco con delibera pr2c)dcnzia!0 n,
7/2013,
La Reia;,!one sub;, p0rtorm,:mce ha :'ooie:tivu di evidenziare "a consuntivo, con riferimento all'anno
ureceder:te,

1

risuitoti organizzativi e Ìndivu.fua!i ragQhmtf rispetto oi singoli obiettivi wcgmm'ìlatf

ed cJie risorse, con ri'/e-vozione degli eventua!f scostamcnU,. e i! bilancio di genere rt:cfizzatu.'", co:-ne
previsto dalì? nonna, a[ comma 1, lettera b},

dd d. lgs. 1SC/2GOS.

bsa vuole µors!, quindi, come strumento e.ttttaverso Il qua!e l'F.nti: Parco iliustra 21 citt2dini e a
tl.n:ti gii altri st2keGoider, intt:rt,i ed c;tcn1i., i risultati otte:1uti nei corso dell'anno 20

c:ou!uri0ndo !11 tat modo ii c;do dì gestiont deil0 perform::inr.e.
docurnento 6 ispirats ai priricip-; di cc,;sp2.cenzP, irnrnediat0 inte\llgibi!ità, v,"J"idicit2 e

vcrifaabll1tà de: czrnknuti, p2rte:cipc11kmc e coerenza interna ed esterns,

Queste ie linee strates,;iche deHTnt,, P;ircn, che c0ri'!tti':-'rin2nn la !Wssione den'Ente e clvJ trovano
rornp1utt1 detlniziune negli obfctttvl stratçg1ci ed operaLvi:
:l Consf"rvm'.ionc cii specie- onìrr;afi e veqeta!i, d1 cq01tìbri 1dtau!fC! ed ccotogh:i

2. Riorgonizzoz/c,ne modei!o org:;nizzo11vo SClondo le evoluzioni fegis/arive fr:rcrvcnutc.
Montenirm:rìto e svifuppo degli _r;tandotd quo/Vquantftativi deiie attfvit!J gestionali

3; Promozione di ottivita dr ed0wzione, di formuzio::e e di ricerco s::ientifica, anche

ìnterdisciphnare, nonché di at/ivi!à tic:emive cornpot:i:,iif. Prornozione e vo/orizzm:ionc degli
usi, costumi e trodizfoni dei ter:--iwrio
4: Attfv;rà di comunicazioru:, promctìone e marketing territotio/r

5: Gestione delle atrfvttà dirette a/l'otwa,:ione dei progetti rientranti nel POR Cornpcm[o e

progettifinanziat;' daWUE o duf Governo ;\'azionale
G: Gestior-e m:tit1itò Are-f' Morine Protette "S. Mario di Caste!labate" e "Costa degli !nfreschi e
de/ic; Mass.eta'·'

sia a tz'rtan bterni qu2E,
esr::irn:iìo, gli effetti

(kÌ

p:ovvedlmerti legtSbi;ivi di ,,,;f',;;rtsr2 !'(\strittivc che halìno carnt'.etin;ato le

recsnt! nv1h0vre fin<:mziarie interessando tutta ìa pli!)bfka amiY;inif;-~rJzionc, sia a fatto(: in&n1\
l2g&t!

g:L strumenti dl gesbcv1e e di aftin2r2 gtì strumenti ;: !e

ny;dalìrà d; rii,evo2ìone- dì Jicuni indtcatvr·
in cerrnìnì di ~cirnpies~ità onaa,1iotot\1 a, deHa eterogen0it;; e, v.0stirà de!
cui !'2mrnin!straz1one neve tM
frontr-,.

4
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a!çu70 Mer \Jtlratlof',

i

i_'Ente ?2rco Nazionale del CiL:nw-0, VaHo d1 Dfano e Albu,ni è iJn éni(' p-ubb!ic.o non econnmico
istituito con d r. cii::! 05.N,.:99S.
Ai s0,r1:;; della 11orm1t:v-a di settore e del prciprio statuto l'Ente Parco è istitt1ti(•:1aim0nte preoos-to B
pev.eguire ie s0guenri fina!:tà cH tutela cirnbi0ntaii? e ti; prcrnc.zione sociale:

aì :mebrc, valor

ed c,1:er,ò,rc !e c;1ratterlstdie di n:m.1ralità,

territorii'!le

interessi cli Ulìcttttfé' c,11w'2iistiico, produttivo, e protettivo;

e) favorire, riorc,.,;,,,,-e ed ottlmLtzare le attivit3 ecr,,mornithe-_. in

parr1cniarc quc1!e agricole,

turi,stj(;!·\t, con p2rtiw!are f'iforlrnt:"nto af:a naturoilth e biod!vi;rsitJ, cd

L·Tnte P.:nrn 2.s.suffie ino:tre qu&li nrioritsrie i ;,0gu0nti oDle:ttivi:
::_l) ri;::;rì;;tini:lre !e ar<20 nmrg_i1;;;,H rnediarte r w:...tìtu::lònt t'. diiesn chgll equilibri t:co!ogìci;
'
. ' smgo
,
1·I o 2ssonat
.
ae;
privati
e i10 intendano
reBi,z;u<e- intziJtivt; prcciuttrve o dì serviz::o wmpatìbiH con \e fin2,faà is:Ututive dei Pon:o Nazionak\
e) prornucvere interv'-?-ff!;! a favon:, de! ciltadini port&tori dì handicap per facilitare !'access!bHìtà e !a
conos.cenzu del Parcc,
0

i'lstìtuzione (o l'arnp:lan;ento)

parle deg!! organi CO.'"rìpet0mti rii srce naturait protc;ttc.
Cl cui soµ:2 1 lnt'::r·1ier1e d'!nte:a con i ccm,r,i ç !0: provir:rn d cd

L'Ente Parco, cdtr0 aHe

µe:~ !a concessiom:- dì
fin1mi::1rnenti 0 fovu0 deglì interventi da re.:..sl!D::<uk,nt nrl t0-rritodo compreso nell'area da
proteggen?, se-condo quanto pre\,1sta d2!1' Jrt. 7 dt'lia legge 394/9:l., ivi compres0 if, 2re0 contigue.
! (conosdrnenti ottenuti

I Pa:rn a iìvefiù n&;:iorwla ed internazionale, oltre a dare !u:atro aW0r02

protetta, irfo__:enzdr+0 lç> sce-lte prcgram!ì7alidv: the quest& 8t0n7(nis.trazìone 8 chfcvnata ad
effettuare.

ì:1fint, con drcrcto oci 21.:102009, pubbik,:1tv sulia G,U n. 31 d0l GS.04.'2010 è stata ìst!tuit0 l'A:ea
h42rìna Protetta '·Cthta degiì :nfreschl

t::

dr:Ha M2s.setz;" e con decrét.o del 2l,10.20C9, pubbli(;:;~.o
lv1ar\a di

del Ciìento, Va!io dì Diano

12

Ca,,,tciiat,at,,'

Alburni.

lù finalità dell'Ente P;:m::o discendono, snstamiafrncnte, dalle prc-vìston! cont0nL1te:

1;-

dcii 0(,ueto d0\ Prcsk:lente ddL::ì Repubb!in 5 giugno 1995, istitu2k:m0 dei Parco naz.iona\e del
Va!io dì fYano 0 !\!bvrnl;

$-

cbiio Statuto de!l'Ente, ai sen::;i deH'2-rt. 9, {;':.J1nma 8 bis deHa LEgge quadrn :;ulle .are.;:

proteti-e,
&

•
R.lt,:.iardo anc ntt:vitè :/:rumPrita!ì ad/1
importanza e irnpegno :n ore lavoro:
/

ReaHzzaz.!one di attività dt,gli organismi istitLlziwrwlf;

✓

Ru12zion2

✓-

Redazione e adozione cir::gli atti contabil!;

,/ Gc<;tic:ne de; rnppon\ di !avoro;
./ Tenuta df•i docmnenti;
-/ Rapporti con il puboiico.

re2Hnazi0ne di, programmi di opere pubbliche fin.ali:uate alb tutein, v2lorinaz/onE e

h ui2Jon0 d2! parco; servf?i. ::,bdi, ricc;che;
di res.2 di 3Utùr:zzdzioni e

-/ Rc;:iHzzazlone opere (H.1bblich0
✓

Ritatcirntnrn d;111ri d;:i fauna

v·

Re;,iiva1.bne di studi e ricerche, oltre cJ,0 attnwerso il finanziamento a soggetti esterni,
come ~opra dH !'0 1 anch0 in attuazione previo S"~fidorne'ltO aH'est0rno;

✓

Real1z.za:done degli :;-trurnent; di planhic:22ione e rcg0ia:rnentazfon'::' de-i Parco.

/

H PcesìdiH1te;

✓

il Consiglio Dh:ttivo;

,/

L.2

✓-

!! Co!k:g:ic deì Hev;>Ofi df:'1 f:oritl.'

✓

La Corr:.u:1ità dE>i Parco

✓

io Dìrezionc;

,/

3 Atee, suddivise fn Servizi '2 uffir,

Giunta E:,ecutivJ;

C::in D,P.CM del

.2JJ3 0- s.tQtA rideterminata l;:, dotazione organica dell'Ente Parco tn n. 4C

un!t~1, ;-31(1 ìl DircHO-r;;;\ cosi ripartite'.

*

n.2diAre2A;

@

n. 17 di Area 8:

*

n, 21 di Are:1 L

H pe:rsonale bttualmente ln servi:do P di 28 unir.ti, sutìe 40 previste.
2:.3 Gt Stok-eholders
L'anaifs: dei contesto 2sr0ms) t2vorisL0 1'indhtldu2zionc e vah.1tJ2lD00 de'.lie vari:,bil! s;gniflcJ.tìvc

dell'ambiente in cui si Tnscr!sce

n µMco.

Le "opportunità'' sono fattori di conc:es:o e:st0rno ds

pecuiiJ'.'ità organizzative de11'2:nmìnìs1r,1zione. A livello s00cifico !'analisi de! contesto,. invee-e, ouc
rea!ln:ats; :1ttraverso /f:::81Y,2 dei prln6p2ii sL2keholds:r deWarn:n!nistra::ìor,e, norrd,0 deHe loro

attese e deile eventu-e,!r opportuniT.à:/rr:in.sccf" dd 05se assod2te.
Gii stcrk2hofder sono coloro

,/ contribubconoaila rta!:nanonc dc-ila mi%ione istiluziona/0;
✓

sono in grado di inflwenzsre, um 12 ìoro molteplJci dc-cis.iont (di spesa, di investirnen1c di

coh,bornzion.::>, df :-cgoi2ziore e controiloi, i! raggiunelnwnto dcg:ì obiettivi del parco.:
,/ vengono id!uPruat! Ci2H0 scelte 0d atUvita dei!'amm!nistrati::me.
Akuni stakeho!den; comrcdìanc fattor·! di(,vsnt[ per !2 definizione o ['imp!em,:ntaziu'le dei Piano;

/

risorse f:n0nzic:iri,è,

✓

inforrnnioni e rnno!>u,n;,e 1'!iev2nti,

✓

autorìt& rÈ'goL1ton0, ecc.

Quesu pm::ono e:c:scu: a:rrì soggetti pubblici, priva[; ;) non profit, in aicuni casi [rnp0gnatì a
sodoìsfare btSogni pubblici affini 2 quel!: deli'asnmintstrazione_ L'ldentificar:ìone di qut''>tl
sfakcho!dcr ha corne beneficio ia de'fri2ìoè\2 di un migliore Piano ed una sua più efficace eci
agevol2 ìmr,!2mentniot1e. L'azrone di t:Dinvdgin,e-n:·o c.cnsister.li c,ov::nte n0! rendere questi

::,oggeHi pì[J ;1rletess2ti e p2rt2cipl al!e Geusfoni de11"2mmfntstra1ion0,
L2 natur;;i degli stakeflo1der incfvidu2ti e di qJciiì attivamente coinvo!tt neH2 definizione e
,,,elt' attuazfonc d-2i Plano può es::,ere varia e inducfr,,e !stituzkmi pubbHche di vario !!vello .

che spesso

.stakchoicier sono poten;:i;:li[ partner cieH'ornrnirri:,t:azione

Q

qu2sttJ

ana:isì può crn1sentire di ;ndividu&re opportunltà di ccll2bor:ni::lne e pvrterraf"iati per lo svilupµo di

progeni co:nunL
Dr :c0guito ve;1gor,o 0!cncatl gli st2kehc:l!de:r; indivicLuli o ;.;ol/ettivi, sia f'ssi pubbfki che pdv,,ti,
rnagg1orrrn.:n:e rsppresentativi

,./ Gll 0bitant1 del territorio
,/

I frn!tsgi ciel F\:1rcc (wristi, escursionisti, ricerr:Jtori)

✓-

1

cornpcncnd dei Consiglio Di reti.lv()

✓

n Mmisi./'::ro deWAmtl?nte e dtd!ci Tut('ia dd T0nitorìo e de! Mare

,/

i)

-/

~<.\

Cornanclantç df'I Coordinamento TerritorLah;• per l'Ambiente
Capit2:-1E"ria c:H Porto di Salerno e gli Uffici Locali MaritLirni

,/

f Sind.::ci degli 80 Cununi compresi nE,! t21Titorio del P2rco e dcnc MC:e contìgue

,/

t PrQsidenti dc!lc Comunità Montane con1yr-e::,e ne! territorio del Parco

✓ il Presidente dei la Regior10 Carnpinla
,/ t! i>r·fès.,d0ntr., della Provincia dì Sa!erno

/

l fmn::ori oe-! Porco (erogato:< çii S-t.>rvtzi, produttori di torniture, impr;::,s2 inc?tricate di tavor:

pubblici, te(nid progettisti e dirt>Uori dei lavori etc.)
10

r

,l

•

.,,!(0?;tii,

Vallo J1 0,"110
t:

~nt1rnl

✓

1s:oggeìti percettori di contrlbutì da parte dei Parco

/

Gli ex lavoratori socialmente ut:li del P,:vco

·/

Drgan!z.zazionì Sìnd:icz:di

✓

Le associazioni del c1ttz,din

,/ Le Untversìtfi
./ Lr Associazioni ambi0ntalìsL:::
,/

1 men.i di rnmunic:J?ione locai\ e n2:ìon2H

L'ìntetiocuzione con

principati soggelLi portatori di interessi è avvenuta, nei corso dr:gli ultimi

anni, sia come ctti.i\'ità ordinaria dì confronb ;,u singole init:iative, sia, ln p2rt1coiare su!le seguenti

0ttività par:ico!annente signifirntive:
"

red0ziòn0 del Piano per !I Parco, de! Piano Piurrcnna!0 Economico e Soci1-1ie;

.,,

attiv1T<'i di erogazione d'. contributi (nei confromi di Comuni e dc-ll'2sso::iazionlsmo);

~

att(vi7à d! rcs:2 dì parcrL pd· !a cp..;2d0 !'Ente è regoi3rmente presente in conterenZE dei

servizi, p2rl0dpa 0 frequenti sop,aHuoghi, incor:ua cìttadìni proponenU opere da
autorin:ar.<>, lecnkì progettisti, irnr:m;;:,0;
,,i

progt,ttì in ambito m,wralisrico (con if: Unìversità e Centri di ricerca);

(>

Picr10 Antincendi Bosch1110 \Con ii Re-pano Carzibìnieri ForcstaE e le A"',,;ociazioni di
protezione dvile};

""

fr,ttività dr risarcimento d2nnì d2 faurn \con pnvati, agricoltori).

Nel periodo di riforimJ;_o.to non si registrano SfgX}_31··nigrrl..QLClJ.s.~grvtzl e/o dl atti c . h ~ s s 0 r f
va 1utati negativarn0r.te per __ :'mterJ ~11e:sl:ione cnnministr-2tiv2 de!!'Ente Parco. __ sia .Q_erJ::; ___§,HJvita
apicaH e sia per !e sttivit& sz•condarie_e com_Q_lcme:nta::L
2..4 I risultati raggiunti
Cnn cwesta re!ariori0 su/12 performance, ;,,1 prosegue C(H"l ii cor;fromo deHe attvttà deU'Eme
rispt~tto a un quadro di indic2ton e target, cosi rnrrie pre1.:istc nel Pi.ano detta Perform2r.ce 2019-2021. Sono state individuate tre aree ~:tr2tegiche, ;::i loro vo1t2 suddivise in obiettivi stra1egid e poi
in obiettivi operativi ed a?lnr,i, che hanno rnnsentìto di programmare le attività del:'ente.
Le aree strategiche ind1viciuBte s,000 le ;;eguenfr

A, Are0 Stratc--gic:1 Amrnmistraziorie Ufidente;
B. /\rea Strategie➔ Tue!a d2! ìcrntorio e degli eoui!ibrì natur21i;

C

/1-,r02 Strategic2 Promozione, Cornunlcaz.ione ed Edvca1ione .Ambfentale,

L5 Le crttidtà e le opportunità
ie crifr:il&.
Akuni dsuitati raggfu;1ti, non pmgrarnrru:iti nei Piano, sono si:at oggetto di una ripfanlficarione

A

iNello strategico_ Riguardano indirizzi, impegni e p,oce-din1enti per !o realizzazione d: intervrnil nei

settore de!la promozione cconom

sodale e culturale. de-Lberatt ed attuati nel cora,,o del ?.019_

Nsì pr-Jrnd11;le-nti rek1tivi ad 1rn:erventì specifici e specìallstìcì di cons.e1vazionc, tutcia e

va!orizrazìone di rts.or:,é naturali e n&ura!:, in p.artico[are di habitat e sp0cie naturaii di ecce1im1aìç:
'i 1

valore scientifico, ;i P.vidcnzic1, inoltre, ia laboriosità df morritornggi e di mlsurazionl e 12
rnnsegL<er:te difficoltà di individu2?.iùn0 1 di definizione e di nppHcctzionc, nell'attìvit2
2mmlnistrathra e gestional0, di modaHta attu:f!tiw, <: di procedure standard_
innltrn sono emerse ak::une d!ftico!tà nei!a realrzzazione di 3!cu11i interventi progettuali, !egatr.• a!

ritardo nel tn;rsferi1~1t•nto dciie riscrse da rarte dei soggetti finanziato(,
Cìò implica, no;; tanto Lma ridefinizione dei riferimenti di livello strstegkc, essendo questi gì?
arl.icol~ti E" dls0gn2U sulrintera ssrnma di fina!ità d21!'e-nte, quanlo piuttosto un supp!e.rnento ;:i;
o::ierztività che ddic'>egna soprattutto gli obi:,,tLivi ;c'ci i pia11i op0rativi di breve p<:::riodo.

le opr.;ort:J11/rà..
la !S-1:ìtuzbne del pcn-co, con ;I µcr'>eguimento delle :.sue finalità !stttuzi-::m21i" atcrib:Jlsce un eiev2lc1

vaicn:: ;;gg1unto ;:dJa qua!itA de!!e risorse natund e culL1rnli cel 'Ler(todo, degH arnbient[ naturaii e
dei ;,ervizi r;,cosisternici 0 de!ie attivìtà Lm1one tradizionaP preçcntL

ii vaìoff:

rnituraie, scientffcc del/e lnb:iative, che !'Ente Parco µromuov0, costitriisce

interesse n2zi,x1ale r:J internaziorn!e; in t:;:i!e wntesw i'En1e Parco prnrnuave::, partecipa, svi!wppa
riicvant azioni in panenarblo rnn altri Enti e !st\tu.zfoni.
Si wn:,idern inoltre strategico creare le condizioni per incentivare \e fonti di entrate, snrhe

attravefso t'aquisi;;Jnnc di tondi straordlnar!J poiché ie risorse trasferire s-iYw ormai lnsuffich:nt:
per

proge:_ti dì sviluppo, 21 fine di addivenire od una ge,,Lione che ;:weveda acc2ttabHì

produzione di reddito 0 2L'lohnamiZtmento.

3 OS!ElTì\Jt: RfSUlTAT! RAGGIUNTI E .S.C05TAMENT!
3.1 Albero delia performance
L'albero de!!a putormance dell'Entt::
Pi?dendo daifa defini:,:ione del m;::mdato istituzionale

delr OrGan i m;cé,002 rtnv-1r1ibì!2 nclia norrna, nei decreta isti:ut:vo, netio statuto. è orgBniuato,
gcrnrchìrnmcntc:

1. ;;er ìti'' 3r·e0 str·1teglche, h-:d•viduate per outcomes omogenei;
2. per 0bieL1vi str-atr:gid, suddivisi per 12 vario aree;
3. per 00!e-:.:t;v1 operativi, iinee d'azione pii; spiccatamerite gestionali, rispettc, aiia scafa degli
obiettivi çtrateg:ici;

Pettanto !'albero della performance del Parco è nport,to nellE rapprese:nta1ion.i graf1che che
seguono.

COJ!C'gaqdo :·a:tbern dl.,,ii2 nerformance ai!e -ettivìtè

rese-

nel 2019, si ottrenE quanto illustrato neliB

Tabella succe:rsiva, o~sia una s0.rìe di rlsu!tati organizzati per aree stn,te1:,iche

Obk-tt1vo srnl0girn 1:
b1a0trnimerit0 P ~viivppo degli
st:nd2ni quai]/quanhl&liv; de-lie
dttivlt;J g0nìonal1
O::Jìçtt1vo strat2gic.-L 2: Supporto

Obi2ttivo strategico 1 ·

2

obiettivi oper-2lfvi.

Obiettivo srrntegìcc, 1 ,

R22hVGJÌGtte cieH,- Oflc'f\"

Com\mic;;2io1w istituzionale 2

prngr<J1l1r1nte

infonncmone i:intb\urtak:

()biet:ivo 2. 8.0gok,rns•rwc, i:Jqj

P.srr.c

Obiettivo strate-girn 2;
Prorn0i,onc Dista l/JeditcTane<>

:a!l'2tt,viu1 df'gir Orgarsi
1~di'e~,::,rci1b deik' f\lrnb01 J;
indì:ruo'.o dicontn:i!io

Ohiet:ivc, srat2gico 3: At1ivìta di
p1eve112iorw dJPni tfo fauna

Ot,ìeltìvo strJt2gh:o 3:

c;2lvc!U:::

vaìol'!u,n;one us1 e coqurni

;;,:;rin;; e a\,:!vità 2féf" mN·i;is

Obiettivo Str,)C:fgìm ,:)·

dd krritorio pmvved;:rnu1ti
;,vtor;222tivi
ObietUw11<tt-citE:geo 5· hi;:iat!ve

P!'ogertuJ!iò rer !0tc:-rv0r,t1 ne:
cor·,n;u dd P2r,:çe

volte flllii cor,serv;vionfc' 2
promoz!o:w dek1 b!otfo!cSnit/1

Obiettivo ~tntegico 4: Comw!I,,
f).'Otettp

Pmrnwlone di nHidtk culu,réi 2

3.2 Obiettivi strategici
La V(>i'ifica delic attività, per oblettivì str::itcgki, parte dal!a prograrnnnziom_, dd Piano 2019, nel
qu:,,le è stato introdoito ed avviato ìl proce:,so di a_oplico,:ione dei nuovi s!ste-ml di misuraTione_
A ctascur1 obfi::>tth:o 2 stato assod2to un indicatcre di misurazione ed un target per ciasrnna
ar1nua!ità Per verntc,t2e ìl r2gg:ungirne-n10 degli obi21:t!vi si rimanda a quzmtn Hlustrato neile
Lsbuile di ~t'f;tJito r]poriat.c,

···,-
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33 Obietthil op0rativi e risultati raggiuntt
rer la i-il0vz.z!D:ì2 oei risuitat' raggluP'ti sono :t:ite pred,isposte appositf relazioni a consuntivo da
parte dcf dipendenU e de< tiw!ari dei ccr:tri tl1 responsobilitJ conte1wnti ì risLlitati raggiunt.i r!sµer,o
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3.A Obk,ttivi im:livirlm1ìi

e

L;:i valutazione tielle p0rforrnance organ!zzatrva e indiv!auale, per il 201.s,
effettuata c<v,
mento agii ob1etthn tndividuati ed :r;segn<1H n0l pi&no doHa perform:mce in !inea rnn quanto
previ~-to d;d rìUO'JO Si:rter0a di misur01.ic1ne e vç,furnzforie del!a performance approvato i::cv-i de-libern
di rncii,!iin Direttivo 'L 3 dd Jj .01.2020;
0 er

li Sistema d, va[utmions:: del dkìg0.Dh'!• 0 del pc•rsMaL,, è previsto un sistema divfso per:
"'
pcrionnance individua:c valuta: ii
rn raggiungimento d0gH obiettivi spedficsmente
2s;egna!! al s1ngvlu c::in ii piano della perkirmance;
m
le c:,mp-ei"em:e profossfon;il! 0 manageriali ed; wnipnrtementl org2rlizz21tivi;
,i;
ta performance N5ani?2citlva, ìnte,;n come performancè dell'fnte nel suo complesso, su!i;:i
bJ~e degE obiettivi assegnati a!te sJn_goi-e Aree di riforlrnento,
L2 valurnzìon0 de! s:ntoio conf!uisrn in quc!\2 deH'un
organinativa e in quel!a- cornp!essiv2ì
dei l'Ente.

\/aiutaziam:.de! Direttore
è µrevLsto H ricorso çi pamrnctri iridicat: nella s-s;,gtn:::!!,,e,;,.;t~&~b~e~lla~.----------------.

ins,2 ii rr·c;OO -di
;;m\n

t<ltairnnticwnto

otù•U-iv0

;:,,,101fk'<<i'n1P ;:m,feo.sb:-,Ri!, rr,2,.ag0n;,li t'

;.--···--·-

(tir,,jj()f(!;""Jl'llli

ln:01"<!Zbnr• ., ~up0ortn tH::0,cc :,egli orgar1i J, :nt1h1.n:; po,ìt1rn Cc1;iadt;,< d, ;,òdd1da;:c: V: HJtllèilH: ,: k
Vif.kl1<1i;\r· JGit'o;g.;,:u p-:ù'.,~o d, :i!uic,-,0ntc,,:, r, crnliorrr,;,csf €tfinc17rrwnk P rn tnnpi r-.11ghn?vc\s

0;,:;.\;ùh'·(-;:i}lt1)fs'1,n, ')(~J'1,?J,1HV<l C j,Ji p0i'\,t.me.ù: · C!ip,Kili 01 D~i!i'ò k ti:f1'1V: fo«i11111!1ls:, sci U()\-VW
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0

0a5

<c•nrd,n,.'.J.t~lt'nf.n ,~ ,;i;:ç,.y(l,;; ddk Mt;vità Jeiie A:et, (.tli,1&nt0 cii ;,ç,:::,i;fY? 2\f,v:lù ;.>r<'v,,,·1tiv:,
mfor0v;1iv:, e di Hmtwlio d$: Rii:~pvtòll~di '~<'1ìl' ,\n•t~ p :J,,, '."."r·;1i2\ >•JF h10'\'fc0,, di ind;r\n:o ,, d,
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OSE1TIV01
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Mai;: 3G punti

t•~HlÌ01'lt· ::.on il D!rettons • Capildb di S<)dòhfare lf t'.S:ger,22 e 10 aspA\<1Uw d2I o,,ettOFl e d!
-Yl('rit,~ 0 111 t"tmpi r,1gwn2voii d!e d!",2:--riw c ;:,ile- diq:10,c;riioni cmanilte
Rf,;;,.,cl\o dd t,::·np: r- :;enslbi:ìtf ;,Ile srndr•,n.t: · v1pad1à, i1 f('L,1io-;:r- rgli strumenti di pmgrarnrc;;:mon2,
di ri~p0trilr<' ic: tuT,pièLc',t. ,.wic•,1tz,r,òo l'.'- 2::-:iv,t.!J_ mon:tonmdc)nc- ,;li e1v;;n;,ar,ent1 Hi ?r-:°Pttu;,.11:fo i('
0~,.,,1 ,:;,ii corn:1ìc-r.i

(!rie1ìtsvns•11rc aF'ir,novuhnP e al ;:;rub:•èf'-'1 soh1i,-,g
Clipd1à pmposr\:ka e- d, crk•n1;.,nwnt0
r.d!"1:,no•;;n;orv: fo1Jhn:;t;1 ;tilt r,o!itiét d,-+'An,11ms\,'6?«):w C;;r;;iC:ti't d1 $1:0ltPrf· iFte\/itè wie::Jtiltc'

ali.,; d;;0huio:n dd:;c µmbk,r;;tith,: w,er0r.1:i \0 anvi1:i ddic, 5t1·Jttuie ilffldatil e gr:,;:ì,mr dc!ic
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lie d1ve---:0,e pi!'i""orm'31m;s: d~tJ At&oì.
PUf,HLG

V\1bt:«:i,nt: dc;i,1 h:rfwrr.arwe 0rgani2:11t!\·a <e ind1vim;JI(: 6~ putc degf utu,t!
H in m;;terrn de tl'arµa,en.:;, .,,:d ,,nw ç,rrn:tont'.
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.:Ji;

0r•rlv;;nte

Valutazione cie! Qersonoie
L previsto i! ricorso ai parametri indicati nella 5<cgueni.e tabellB,

/1.<,egr:,ri
mggiungim

lnb,:,o;Q ai

èi

21110

f,TJ{iO

obictrivu

filgfli.Jfl.JI

6dl'obdt
lvo

FUN"I :OGG!O ·1 O i AU'. (Il.lii; i f 1\1,

Mt0,·;;.::;i;,ri2 ,·0n i! DhN:wre e J;

rrnsµ,:;ns<>b,te ::il k<cc;

C,,101t0.f<1 t 0d Ré~;:wrisabiic' di ,\re;,
.i c!'T\;/H1Jl(c

f-

Cilµimv ,j, sor:dhfy,7

ie ':kig;::,n,:i; e Ile u~pdlativç;: od

0i u_;r-tk,nn::inl efftoffrr,eotf- tir, tnnp; ngions>vo[i ::iile dircttivP 2

ffo;)Nt◊

db tempi 0 smrnitìlì1/, 2ik sç,:,den1e - C<1p:i(ità. ;n reiuione ai procedcnxmti d: rn,.,..,peema, df
i\ptttJrc ;,:- '.c·rnpi:ctich,:,, orir·ntiHltk i1e ;:;tth.ità, marl'tmand,,,,e i;r ac?.nzoirwnti 1:0 éiettm:irdv b
;;;ve:-,tvali v;m1c'2;0r,ì.
0

Onenti!l~HJnco cill'i1n'.lVc<2i◊11P

(ap:id<:); prc:po;ltivil

1,

O :i 5

cli adat\a'Ylentc- aTinr,avaz;one finali?

t<OiftidH daL".!vnmirl'str,rnom~.

O:; 5

if"'.'l;mgnc ,. C!lpJutè d, org;;;nizrnrn e tv1trollim.: ii ::,,·opric kYct◊, <W;tiW in ~•llU;uaQ11i di tt,v,;.~ t: t:n,c,{,:t:n,:,,,
òi ,;rlàtL,r<:i i! J,wrsi ::.rnbiLi d- lw;:-vJ P i'd cttivlcà òl no:-, s:n:11rt cr,m0t•t011rn; r.2p2dtà rii ;~\-;lg0fii' attìdli,
ori0r,tde ;,ii a ,1~olumme d:ii:t' 1~,,,!e;ridt<:h,: i,10, cnt, ie atuvi!L affidate.
·;7& *

c'.aµ'ldlil

cli i!fhl!Of::ind,re ,_. (i,vu~1L1.'WC

i( P,-ùf_tl'Ìi" wn"-''.~'.011( (' W1n(W,Vi

non 5rrctta , e ~ p r , ~ , , , , , , , , ~ ~ • ~ - - - - - - - - - - -

f'M\~;,i tkéi~i rv::! p,cm:;..d0il;, pcrtorr,wrn'<.•

Vaiiff~r,or,e della Pz,rform~r,cc ore2C'\in2rìv,o 0 inc:h:¾foal,• rH r«n-f' rk-r,li "ti:nti e/e. derh1,m\c d;:;g!< obbiieh

3.5 G!i obiettivi relativl alla traspmeru.a
LJ realinazione dei Piano della Performance de! Parco è st-n:;ttament0 conn;?ss;; a!in n::'alizzazione
de, Progrclrnrnc Triennqlç d0IL:::i Preven-:ione deLa Corrw;•im1e e della Trasparenza; in particolare il
Pn:;,grarnma e ii Piano !nte:ragL-;.cono per 2;:;oni g!à strettamente ronnesse al terna dell'accesso
rispetto alfe azioni amministrative real'zzate, at rapporto con il pubb-iico, aU3 diffusione di d:d ed

hitonnaz:i:::mi ambk,ntali,

Jd [i10nlo,

Vallo Ji Oiano
AìLvrnì

8

La legge 241/1990, come da ultimo modificata, ìndtvidua /'accesso ci documenti arnminbtrntivi

come prindpfo gen:era!e dell'attività amministrativa 2! fine di favorire la partecipa1ionç: e
assicurarne l'imparzizlità e la trasparenza.
li decretu ieglslativo 1SO/2OO9 rafforza ie disrosizioni,
!n vigore, sulla tt'asparenw nci!e
pubblichè amministr<1zlonL

H Decreto k~gìsiatfvc, 33/2013 rerc.int{1 "Riordino deila dìsopiin2 rtg:uardante gL obbHghi à

p;.tbbltChè, trasparenza e diffusione di !nfotrr;.7,zioni da pa(tc delle pubbliche dmmiriìstrazioni"
pubh:icato wi!a GUP.' n. 80 del 05.042013, in vigore dai 20.04.2.0B, ha riordinato in LH)

(Jr1:c0

corpo rt◊rTPativo [e numerose disposiz.irmi in rnaterla di obb!lghi di informçizìonc-, trasparenza e

pubh!iotà da parte deli2: pubb!iche àrnrninistrazioni e ha

pubb!icazfone di dati

previsto ulteriot"t obb!irhi di

ultE'rlorl adempimenti.

!! prowcdirr10nt) prevede, tra !'altro l'obbiigo di defìnlre sui siti ìstitlalonali degn enti, wù1pposit0
sezione- denorrinat,c; ''Arnm-ìnistrazk.ine Te2sp2rente". accessibiie e fa1...Hrnente con~ultubiie, in cui
vanno pubblicati docurnenti, informazioni o dati c;i gli utenti avr;mno iìbc-ro accesso.
Vien:e sancito l'obbligo per tutìe !e arnrninlstr:azkmi pubbHc11e, di adottsrc il Programma ·triennale

per ia trasparenza E i'ìntegrità, da aggiornare annua!tnetite, d10 indica le iniziative previste per

gan-it1tire sia un adegJato irveHo di trasparenza e legaUtà che !o wliuppo della cultura dell'integrità,
L'Ente Parrn ha irnpront2to le sue azioni s tali previsioni normativt:. Tr2sparen2a amministrativa e
corretta e tempestiva comunkazìone cti dltadino s.ono oblettìvi strategici all2 base del!'a2ion0 di
questa amrninistrazìone, allo scopo formale di garantire "2cccs.sibiiltà"' totale aWesWmo dei dati e
dei provvedimenti arnm;ni::,trativl in base 2ife più re-centì disposizioni del legislatore nazionale, ne:l

rispetto del prìncìpì di legalità e trasparenìa

Tr0 ie inl/iative pN la legalità e per 12 promozione delle; cultura deU'iritegfità, si s2gn2tano le
seguen:tì:
l, una giornata dì Informazione e dibattito con tul:ti i dipendenti dell'Ente;

2, fa ìniz1ative pubbHshe dì senstbH1zzazione e divulg:xi:ione, \n particolare sui temi dell2 lotta agii

incendi boschivi e suWindenn!no dei danni ds fauna;
3. i0 rot:i.zione dei dipendenti dell'Ente in sede Ui comrnfssfone di gara,

4. la giè: ik:-hi,;rr1ata pubb!1cazione di tutU g!i l più stgn!fh:atìvi atti d-elrEnte, in partìcolare per g!i atti
di gt~sfr:me di :::ontratd pubbiiC!, di rkonosdrnPnto dì contributi_, di I esa di pareri e autorln:azionì;

5 la gestione dell'iter di adozitme degli atti arnministrat!vi attraverso !2 piattaforma tclernatlça
"Urbi srnart" .Jl P!\ Digitale_; tutti ì prowedìrnH:tf sono adottati dai Direttore e/o dai Re,,ponsahili di

Area, p-rEvis istruttoria e, proposto da µJn:c dei Responsabìie dell'Ufficio o dei Serv1zìo

cornpeteme; per tutti que~U provvedimenti e flrèv!s'la, una rnanifesta resµonsabilit~, di pil:
soggetti, il dirtg0,nte e il rcsµonsabHo de! procedimento, oitff, che del responsabiie dei s0tto(e
contabile. per gli atti cornporu,nti impegni di spesa o pagarnentl, con un conseguente
lnnaiz;:110nto dei c:or.troHì;
G. i'adcrzionc dì un articolato sis.terna di verifica, istruttoria s iìquid2z.icn2, con pìù soggetti, per ii

ricono~cirnes,to

0

J2. Dquid22.lon0 del danni d2 faun:1;

r·l

,

-6i tl1 L-1 trn,o,

V&ìlo J1 Dìaos

2

~Jtur!11

7, la gestione de!!t: gare d'appalto e del!'eienco dei fornitori dell'Ente Parco, attraverso la
pizitt<;for-rria te[ematka https :/[ayp.sibofor nitori ,i.l@!bot:QJnc/a!bo parconaz lç,na !eci!etJ_to.
L'Ente con delibera consiliare n. 2 dei 31.01.2C19 ha: ;ipprovato lì Piano trienr1ale di prevem.ion2

deHa corruztone 2019-2021., di cui c!l'art L conìrna 8, deHa legge 190/2012, redatte dal
Responsabile della prevenzione de-Ha corruziorn,'; con F ;-,upporto della Strnttusa tecnica
pemanentf:, nonché il Progawnrna Trlénn2le Trasparenza di cui al D.Lgs. 150/2009, c!w de!

predetto Piano costituisce apposita sezione ai :,ensi dell'art. :i.O def D.igs. 33/2013.
Come previsto dai Pn)gr-a1nn1a Tri2nna!2 deiia Trasparenza per 12 pubblicazione dcii e informazioni
su: sito web deWEnte Parco www,dlentoedlano,

sl è tenuto conto:

"çù:dh: prf:?setizioni di 12gge in m2ieria di tr-aspareriza;
tt dei!e disposizioni in materia di dati pi:,rsonaH,
" de!!s natura dei propri settori dì attlv:1è & dei pcopri procedi nient!, al fine di individuare le 2ree di
:-r1aggiore inten':'O/ie

>e)

più esposte @lf'estcrno,

Le inforrna:doni ai puòb!ko e pH

un'apposita

sezione

i1 pubblico vengono fornite <:!"[traverso il sito web che prevede

"Amrninistrazionrc

Trasparente

0

nella

quale vengono

pubblicate le

inform,c;zfoni previste dalla vigente nonnativ2, oltre- a!!' Albo Pretorio on Vine,

Delibere di Consiglio rnrettrvo
Delibere di Giunta Esecutiva

Ddibere Presìdenzia!i

Delibere Comrnlssari2H
Deterrnine tHrigenzi2!i

Dcterrnlne di Area
Nulla osta e dinieghi;
Ordinanze
Bandi e concorsi

J\ccordi di programma

Protocolli d'intesa
fnforrna:zioni sui dtngenti: curriculum, contatti, retffbwion1;;
[)çti ,~u! personale: curhcu!um, rnansicmi, retribuzione, !ncarlchl, contatti, 1:.assl di c1.ssenza e

presern:a;

sJstern; e arnni◊htare di pren,i;:illtà;

!nforrnazionì sui componenti degli org2n1

di indìr!zz:a politico:

curdcltlum, contal.ti,

tndennilà;
!nformaz:ionl su!l'O!V: curdcuium, contatti, compenso;

incarichi e consulenze: tipoiogia, compensi;
Organinazione de!l'Entc
Bìlanci e consuntivi
Sovvenzford (' contt!bufr regolamento contributi, criteri per compartecipazioni eventi,
manif0s.tazìoni, ecc.; moduiistka per l'accesso;

Gestione ernnomico-tin2nziarìa

P&:cc

1

Jrd (ilertlo,

Uallo J1 Diar,v

r~11,,nì
Gestione del pagamenU

l progettì finanziati

E!enrn dr! regolamenti vigenti
Norm3t!va d1 ;;e-ti.ore
?inno dei Parco e regnlatnenti vigenti

D@ti sul pub!lc p1·oc1.m~mcnt: tn apposita sezione del slto web; pubblìcazìone anche su tutti I
siti rJ! monitoraggio previsti da!!a norm::itlva;
!nfon11azìonì e modulistica sulla documentazione da produrre per i vari procedimenti ad

istanza dl parte.
LT.nte Parco ò d,)tBto dì adeguatE" aHr02zature informatiche per garantire L ricorso arie tecnologie
deli•informctzionc- e dciia comunicaziorie on Fi,e gEirant2ndo l'accesso ai dati e 3l!e informazioni

attraverso f'lnt2rntt1Vità dell'utenzv e t'integrezkne tra ie diverse amministra1iN1i.
L'Ente Parco Nazionale dei Cilento, Valio di Diano e Atburn! sta operando affinché il sito

lStiluzlnnaie r1spettl i principi di accessibilità, WtYlp!0tena di informa:::!0112, chiarezza, affidabilità,

sempfkità, omogeneità e interoperabHità prEvìstl dalb normativa.
l'arnrninistraz\one pubbiica regn!anneme- nel proprio sito tutti gli atti che dispongono suf!e proprie
funzloni, obietti\/! e p:rocedime-nti.

li dìrettore, quaìe unico dirigente delta struttura, è il responsabile' delle procedwre di pubb!ic...w.ionc
del contenuti info1wat1vi destinati al pubblico,
Pèr t'intormazìane generica si pubbli1..a110 con n?golar!tà
Modulistica per autoriuazioni diversftìcBt0
Modulistica per ri!as.do dt patrocini e contributl
Modulistica per richiesta !ndenrliuo danni
Modulistica per forniture e pagamenti

Cornunic-ati stampa
News!etter

[nterviste
News sulle sttività, s,1ì calendari eventi e rnanitestzizloni
Nel 2019 è stato affidato ii servi:do di ristruuurdllone, revisione, irnp!0mE::nta1lorie con i :;.ociai
network e manutenzione triennale del sito Internet de! Parco nazionaie del Cilento Va!lo di Dinno e
t-\lbumi che prèvede anche una sezione spE-citica l)er lè Aree Marine Protette secondo quanto
richiesto da.i Mìnistero Vlgiiante. H nuovo sìto è online
Modni1tà dì pubbiicz:,ione del!e tnformazionf
I

te•;ti potranno essere sviluppati in forma di breve news!etter da inviare ad una mailing list che si

reaiiuo medt,m1e la richiesta di ins.erime-nto. individuale ne!l'ìncfo"inario,
Posta eiettronìca certificala (PEC)

in condusione, si ritiene cne ti drastico aumento dl Informazioni sul Parco, garantito dalia
progressiva attuazione dei prn;:;r-amma triennale della trasparenza, oitre ad assolvere ad impegni
23-

dtl Cliente,
\JaHo Ji ~ano

' ftibvr~l

prescritti dalla norrna, stia progn::s.sivamente- integrando i! quadro della r0rcnione delle attività
del Parco rresso i dttadìni che frequentano con maggiore assiduità il sito dell'ente,
L'ente

si

P

dotaw

della

Posta

fJettronìca

Certificate,

L'indiriz;w

e

prirco.dentoedianoea!bumi@pec.it, La (PFC) consente df inviare/ricevere da utenti parimenti

certificati, messaggi di testo e allegati con !o stt')So va!ore legale di una raccomandata con avvi.so
di ricevimento. È per questo che la PEC f: uno deg!l strumenti chiave per d!gìta!iz:zare il lavoro delle
ammil'listraziùnf pubbliche e favol'ire io stretto rapporto cor, !'utenza.
Inoltre, ai fine dì diffondere !e infortné:u:ionl ln maniera tempestiva e plù diffusa possibi!e, l'Erit.e ha
ctttlvsto ì seguenti profili fac.:è book, twìttcr lnstagrarn:
WmJW.fatebook.com/ttlentoediarm

twitter.rnm/d!entoediano
https:l/www.ins.tagram,corn/µarcod!entovallodianoaflmrnl
lnfomH:lzitrnl sull'accesso doi dati r.n1bbilrnt!

Rispetto al ìiveho di soddisfazione dei cittadini per 1 servizi resl daWammlnlstmzlonc, è da valutare
!a specificità dell'E1ìi.e, finailnato ,;opr;:;ttutto aHa tutela deil'.ambiente, con limitati rapporti d!n:tti
per !'emgazione di servizi per i! pubblico.
Per quc:IH che sono , pdncipali servizi l'esi dlreltarnenle al cìttadlno s.1 segnala che è disponìblle
ptéSSò !'Ente e on-:ine un modulo, Scheda per fo rilevazione di segno/azioni, 1eclami, suggerimemI

sui servizi resi e Hsecondo, un Questfonario di vafutozìonc de!!a quaffta de, servizi erogati_

Tornando al dettagHo de!!e aWvità clir0tt0 a! pubb!ko, si evid0nziano di seguito le principali,
omettendo quelle per ie quali è ridotto il rnpoorto con i! pubblico:

f-rcmH1ffo:e:

Servizi di dlvulgndone ed edurn;e.ione ambientale:

Concessione d'uso logo del parco {patroclnfo}:
Uquida:done contributi ad enti, assnclazìoni etc. a varìo titolo:

Jndennino danni da fauna
RHas.do autorlzzaz!oni

Gestione, !lquidazk,ne e pagamento forniture, servi:d, lavori
Si sottoilnea come, grazie aHa pubbikazione sia di tutti gH atti dl fndirlzzo dell'Ente (gli atti del
Prnsid1::nt2, (onslg[io Direttivo 0 della G1untaÌ, sia di tutti giì attl

2

va1enzs gestionale (tutti 1

prowedimenti de! dirigente e dei Responsabili di Area), !aia, già da tr:>mpo, tohosduta dai citbdini
!a p:Hle .sostanziale dell'attività deH'fm:e E' evidente, inoltre, che la pubblicazione on-!in0 aumenti

ln modo assok.:tzmentc incomparabile

ia pubblicità degli atti, rispetto alla superata, andw

norrnativarnente, meia affissione- ;dl'albo dell'ente.
$i segr.ala,

pE:, cogilere IJ tnspzirenz2 e l'ai:::cessìbrlità de!ie attività dei P;in::o che, con la

pt;ti:bHc!3zione integrnle di tutci i P('.)vvediment'. dlrigem:!ali, sono on-line, per quindici giorni dalla
putbhcazìon::,, tra gli tdtri, ì seguenti provvedimenti:

tutti g!i Jtti relativi

&

contratti pubhlid O! lavori, c;ervlt.! o forniture,

tutti i provvr1 dirnent1 ambientaH ln capo al Parco: autorlzzazion:i, pareri su Valutai'.foni

di

Impatto ambientale 1 Valuta1:loni di incidenze.,, Valutazioni ambientali strateelche;

tutti ! provvedfmenti relativi a contrib;1ti per la realizzazione di eventi, rnanifestaziorn,

swdl, ricerche;
tutti l provvedimenti relativi a!Jr1 reaìtzzaziono dì progetti attuati direttamente daH'EntE;:

dpprovazione progetti, avanzarnen1'o delle attività, chiusura del progetto,

Ai

di una maggiore e più analftica va!utaz!one deLe attività e degli obbllghì di cui al richiamato

D.lgs_ 33/2013 e ss.mrn. e ìi. si d;nanda alle certificazioni del O/V /t, merito agli adempimenti
1

previsti dalla delibera ANAC 236/2017 1 cu1 J1ti sono pubblicati ne!ia sezione Ammin!str,uione
Tr0sp0rnntt.:, sottosezione d[ primo Pvelio "Controlii e ri!icvi sull'amm!nistr22.iorie", sottosezione di

H fiveHc1 "Organismi 1ndipendenti dì \!aìutenione -- Nude! dl Valuta2fone o altri organismi con

h.1rnioni nna!oghe",
4 RiSORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
H n.mdfconto per i'nnno 2019 presenta un avar.10 di arnminbtrazione di Euro U.226.935.82, di cui
Fuco 8.538.403,37 parte- vincolata non de:stlnata, Euro 30.360,75 dl partt> vincolata destinata, -Euro
2-3S8.171, 70 di ava mo dispot1ìbilé n-on destinato Eur·o 300.000,00 dì avanzo di::;ponib!ic destinato.
H risultato ecormmìco presenta un avanzo d1 Euro 91.018,17,

I rnovlrnenti finanziari principali avvenuti rid corso de! 2019 sono, per la parte riguardante fe
entrate correnti, i trasferimenti da parte del Ministero de!!' Ambiente i! quale ha dPstinato a!!'Entc
il fìnanziarne:nto di Euro-€ 3.S40,904,2.6 quale contributo ordinado; H contributo di€ l3L396,27
quale quota di riparto de! cap. 1551 pèr le 0ti.ivltà di Conservazione natura (Direttiva dei Mìnìstro
deWAmbiente); € 14-B.793,11 per il tunzì:::inarnento ed altre azioni da realinare neil'Area m3riria
proterta "Costa deg/i lnfreschi e della Masser,t" e di -f: ]61.757,85 per i! funzionamento ed altre
2zioni da ,ea!iz:zare nell'Ama marinJ protetta "S. Maria di Castel!abate"; € 730.614,34 qua!e
contributo COhcEss.o dai Ministero dell'Ambiente per a:ttìvltà di vìgilanza e- sorvegiiama
su!l'abus/vìsmo ediHzio ed esecuzioh& def!e derno!izioril in danno del resporisabHt degli abusi; €
79D92,00 quale contributo concesso òal Ministero deH'Ambiente per l'attuazione del!e mburc dì
cori~ervazìone nei SIC e ZPS del Parco; € 25.000,00: quale contributo concesso dal Ministero
dell'Ambiente per la re2iizz2zio11e de! videu "V!ttodo Brnmotti al!a scoperta del Parco''; €

34.000,00 quale- contributo uJ.11ce:,so dal Minist-el"O deli'Ambietite per lo reaiizzaz1one del Piano di
gestione integrato dei riconoscimenti Unesco del Parco;€ 4.522,00 quale contributo concesso dal
Ministero deU'Ambiente/Capìtaneria di Porti di Homa per 1'attuazicne della V Campagna
;:imbientafe; € 200,000,00 quo!e contribwto ccmcesso d2Ua Regione Campania, ne!!'ambito del PO
FEAMP Campania 2014/2020, per l'attuazione det programma di comunica:zlone e promozione "Le

gi,::irnatc- del pescatd" per le ,AJvìP Costa deg!l lnfreschi e ddla Massela e Sar,ta Maria di
Castellabatc; contributo dì C .':iS.016,00 per il progetto "FirewaH- Sì.sterna te.rritonale integrato per
!t; gt:stione del rischio incendi" trasferìti dal soggetto copofi!a Coop. [\Jew Eco-iogy Servk:e.
RisvJtcmze- finali defia gestione finanziaria
''-"'-

Cunsìsterua dell';_ cassti al tlLOL2019

Rhmssioni in wrrco wnipHenza _

8.9Gfi524,88

----------------P.('!;p1ryq1t.'. ,iJ:,5-0w_0_c5c0c0c0cp0c5 5s0c0e________________________
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l
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S.2'.:!J .. 964,59

4305.?8.S,36
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Risorse Utru1ne
II personale attua!mente in servizio è di 28 unità, suhe 40 prevìste, così come di seguito

deì..taglìàto:

!ùipcnder.tç a tempo detcrrni1,atc
n. 1

: Dipendente di ruolo

n. 3

1

n. S

2

Direttore
. - ------- ----- --------------'---- -- - - - - ----es .,,{in 2spectativa)
tempo indetermlnato

Dipendente di ruolo a tempo :ndetermtna-'.'o

e,

Dipendente dì ruolo a tempo ;nciPterrn!mrto

C3

i···--

n. 6

!Dipendente d1 ruolo a tempo indeterminato

C2
... ·-··· · · - - · · -

n.a

!Dipendente di ruolo a tempo indeter?i,1::._ato

Cl

"- 6

IDì pendente di ruolo a ternpo indetenninato

83

S

, Dipcndcnw di ruolo a ternp-o indeterminato

B2

n.

n_ O

Bl

n_l

AJ

--····-

~

" ""'" !

-1

n.

l

Dìpendeme di ruolo a tempo ìrdetem:inatn
.. L ······-········--·· · - · · · - - - - -

11-
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, TOTALE

"$!'unità dì personafe C:5 è attualmente in ;,spç--ttaiva in quanto, con Decreto Ministeriale n. J52 de\
08.05.2018 è stato

nominato Direttore del!'Lnte.

Al termine de!!'ite:r di nomin;:; mlnis1:eri:de, !'lnc3rJrn di Dirett::1re è stato conferito ai Dott. Romano

Gregorio cor, decreto n. l 54 dei 08.05,2018. \i contratto di incarfco di Direttore è st21to sotto;:,crino
ln data 25.05.2018, con s.cadrmct 3(L06.2021,
2G

Rispetto nlì'anno precedente vi è st:ita una riduzione di n. 1 unità neH'area C in seguito o
coiloc.amento a riposo dì r1 1 dipendente.
5 PAR! OPPORTUN!TÀ

Rispetto alle statistiche di genere delle strniture del parco si segn;i!ano 1 dati indicati 02i!a
seguente rnbcl!a, dove si evidenzia i! grado di raggiungimento della parità tra uomini e donne,
Nella tabelia si indivldt12no tutte le strutture' intèrne all'ente, sìa politìche che amministrative, 1!
numern di componenti uomìnì, quello di componenti donne, !e reiatlve percentuali.
Uomlnl

Donne

Percentuale: uomini

Percentuale donne

Presidente

1

o

100%

0%

Consiglieri

7

1

87,50%

12,50%

Dirigenti

1

o

100%

0%

Respons0bm di Area

2

D

100%

0%

Dipem:!cnti

18

10

64,2:S¼

35,71%

Revisori dei conti

s

o

100'},i

0%

O!V

1

100%

0%

Responsabile trssparéflli'l

1

o
o

100%

0%

E' JLlspìcabile soprattutto per le cariche confe'rite dal!a "governance politica" centrate che vengano
rispettate le percentuali deHe quote rosa. li dato risulta -essere comunque coerente r>er l'aci:::eé.so
dedvante da selezlonì concorsuaH- pubbHche, ove si registra una presenza femmlnlfe superiore: ad

un terzo.
Si segnala dw, con delibe.::1 consiliare n. 10 del 31.01.2019, è st21to appmvato il Piano triennale di
azioni pos1tfv0 per !e p;:irl opportunità 2019 - 2021.
6 !L PROCESSO D! REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PEHfORMANCf

6.1 Fa;;i, $Oggetti, tempi e respnnsabmtà per ia redazione della ~alazione

Prnc:,eguendo i! lavoro già svolto per !a redazìone del Plani µre-cedenti, la StrutturJ 1 ccn!ca
Pe,rnaneme ha predisposto la boz.zJ deHa Reda;done da sottoporre aWOrgano d! Vcrtìce<

La rCiazbne è stata costn;ita d'iri1.esa tra l'organismo di indìrino e la struttura tecnica
1

perrnanen!e, in modo strettarnente paraUe!o con !I Conto Consuntivo 2019 1 altro documénto
essenzi3\e dì vt:srìfics dcii.a programma2ione deH'ente.

Relativamente alla Fasi e parti di Piano, è d1 seguìto sintetin2to il processo svolto.

IÌf,-«Tt;i"si_r_~;;;;-i,
I'"'':2'.mm,•, m•,<m ,m ee.,a

(fliii!ndo, ,X() ... "-~-

.,e

'i\J>i!

detb rba,,,rw

I
i

Reworitahdl di

i

X

X

Ocg;~nl:> di ìmJ!riH;;
[},r('f\,V~

----------

-----

.......... J

6.2 Punti c:H forza e dl ctebolena del cido df gestione delta performance
L' òpplirnzio1H: de! cido di gestione deila performance, è connessa ad una serie slé! di opportunllà e
potenzia!itè sia dl per!Coiì e criticità:

.QPJ;?Qrtunìt&

0

09J~mi_altt.~~

n

tntee;razìone degli strumenti di pianificd2ione, g,,:~stfone e controllo;

'1-

rlcrgan!uazione dell'ente e Jetle attività;

$

aumento del dialogo tra utente lstìtuzìone;

¾

introduzione di nuovi stimoli rnnnes'.::.l al cambiamento de! metodo e dei contenuti del

lavoro:
pericoli e criticità:
,i,

aumento de! carico di lavoro sugli Uffci, soprattutto in una prima fase di adeguamento.:

,,

difficoltà a rendere misur3bili politiche ambientai!;

.,

lentezza dei processo di carnblamento del metodo e dei contenuti dèl h:1vort1;

Le artivltè connesse alla realizzazione del progtamrna per la trasparenza sì scrio integrate, senza

sovrapporsi, d!fe attività già in corso a!!'ente in merito aWaccesso a!l'lnformazfone dz parte d0i
pubblico,

Tabe!!a rlocurnentì del dclo di gestione della performance

:)çiÌ\)0.($

<F

Pubi,i;,,,;J

~li ablJ

CD1l$1gho

prewrio ,:fol; rrne

flìretth,0 n.
ck•i 3UJl 1.

'.>\Il ,Ho w<cb rHi'f,n,,

•J

Lkhbn~ rnn,ii1,1r,,
Ù"'

n.

-t;

~,m.,01<1

i<tt ,,JJt,ii<;nl00d",«,)0,:\f,,\<.!i/dehuk/);lh/ui

,)i),i

-l]:~_f_

A,r,ml,i,,;, ~rioni:

Ddic1~,~

h'. tr ·//c:1,,,,11wà,iw.!I J,,,t~>/dr:i,-,,., t/f1li",.\LaMO I

di

(on1,gll0

>,ièn~a!li...0,_.!Jt<"'ii"m":m-s- ,tif>i'~ "'-'rr..ct!v,e ;,on
102:.vd;

dd3U.1Ufi1G

Dhitiivo r.. 1

A.r;im,'1,~\,;wom·
·r rap11r?nt>'
f";;;)(,

DI

Tri,,nr,i\·

!>;even:1on ➔

INiìbNi'

rubl.!ici,t;i

?r<c@:iantdt

prernrio d>,il'tcnle

;,i"'Jlbo

e

Ddi? C()m,1iv1,,

,.di caiv. wd::i dd!"btf'

~tm1Cvi q,nli!<1

:>rdorb d&fl·N1t,c

do> ,uvi/

sul >ile· wtb r,,:;:·Eno

Delll>X3 ro,wm.;isT n

)

kW fi::iVmwc-r:Li1'Kl. et/:. 1;ss/Jd~ui0ili<'./j!_j';!_".?__.'._

nu,riiic cl. r,nn•;,miono< di'clJ& rn,-y-~1i<11ic- J:HS

:"2131.01.201!:

f:

Ammìnìstrn:nono<

r,,bbkn~
all',Ax,
m,Jt;;,rk, de!i'enk <'
'.J1 wo wdl ,1eif'frv

G"llc,1·,·.i ~,w.i'!ìJt': n

~.

d<è; 31.JLW:!.,:,

CONCLUSIONI: per quanto anaHticamente. o dottagllatamente elencato e descritto, e- cvn e$presso
riferimento alle schede di valutazione de!l'inte:·a struttura ammìnistrativa, $i può concludere con
un giudi.zio posìlivo, anche- con riferirnento al r2ggiungfrnento deg!\ oblettfv] programmatici

precedentemente fissati e, in particolar modo, per la ntancam:a di segnalazioni di dis.servizio da
parte sia de!l'utenza pubbllca

f'

sfa da parte degl! Organi ed organismi sovraordin0t! che eserdtano

azicni di vìglfarua, controllo e di costante monitoraggio.

29

Letto confennato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.io Dott. TomrnP3ù Pellegrino
--·-·---·- -
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CorUfrcasi che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio de!i'Ente i!
02.07.2020 per !a prescritta pubbltcnz.ìone di giorni quindici consecutivi

Val!o della Lucania, ll 02.07.2020

li Funzionarlo
Uo DotLss:a Elena Petrone
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Per copta cDnfon:nc atl',xigrnale per u~o Amm.vo

Vctliv della Lucania, lì 02.07.2020

(COPIA)

DELIBERA PRESIDENZIALE
N.011 del 03.08.2020

OGGETTO:

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE OEl
PROGETTO "SICUREZZA IN MARE E SULLE SPIAGGE": PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventi il giorno tre de! mese di agosto,

!I Dott Tommaso Pellegrino - Presidente --- ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO

IL ?RES!DENTE
che l'Ente Parco Nazlona!e del Cilento, Vallo dì Diano e

Alburni promuove la fattiva coilaborazione tra !e istituzioni
pubb!lche per H raggiu11girnent-o di ohlettivi comuni conn€ssi
alla sviluppo e coesione dei territorio e della popolazione;
che l'art. 7, de! D.M. 21.10.2009 1st1tutlvo deìi'Arc2 Madna

Protetta, rndta: ia gestione deWarea marina protetta "Costn
degii lnfreschi e de!fa Masseta" è affidata all'Ente Parco
Nazionale del Ci!ento e Vano di Diano, ai sensi deWarticolo
19, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, rL 394, come
integrato da!i'artico!o 2, corr1111a 37t della legge 9 dicembre
1998, n. 426, nei dspctto di qut111to previsto neHa
convenzione ':itipuiata tra il suddetto Ente Parco e ! Comuni
dì San Giovanni a Piro e Camerata par quanto concerné le
attlvitò ed 1 servizi connessl al!a gestione da!l'an:ia mar1na

protetta;
che in data 12.00.2003 è stata sottoscritta con ! Comuni cli
San Giovanni a Piro e Canìet\/ta lo cunventione previsto dal
Decreto istitutivo, con !a qt_10le sono stati kientifkati e

disciplinati i servizi d2 assicurare nell'area marina protetta
Costa degli lnfreschl e deHa Mas5eta;

TENUTO CONTO

E\ll\lENZIATO

iHSTO

dell'emergenza epklemlo!ogka in atto e che pertanto,
affollamenti, spostamenti, vldnarn:a e tantatto sono più
frequentl nelle aree tipìche dell'ambiente balneare ln
stabilimenti, spfagge attrezzate o cl! !ibero accesso;
che occorre adottare azioni finalizzate aHa prevenzione e
verifo:n de! rispetto delle misure di distanziamento sodale
nonché delie ulteriori presniz!oni contenute nei protocoHl o
nelle linee: guida pc.r prevenire o ridurre H rischio dl contagio
da Cuvld<L9;
che !I Ministero deW/\mbiente. e deHa Tute\a del Territorio e

de! Mare, con nota n. 36324 ck:! 19,05.2.020, ha inteso
adottare miwre str;wrdin21rle a sostçgno degli impegni

economid che g!i Enti gestori devono affrontare, a seguito

CONSIPERATO

clcH'attuaie: fase dell'emergenza Covld - 19, per l'avvio ln
sicurezza, ncliJ stagione estiv<.1, de!!e att!Vìtà finc11inate aHa
ee:::.;tione ed 2/la fruizione deHe aree marine protette;
che vi è ia po:'>Sibilità di partedpare ol progetto denominato
"Sicurezza in Mare e suiio Spiagge" che v0rl0 !a

partecìpaz!one dl un partcn:qdzto costituito da: Comune dl

PRESO ATTO
VISTO
RITEl\lt!TO

~A\1\/lSI\Ti\

CamerotcJ (SA} e P.A, Cilento Ernergem:.a Prntezlone Civile
ONLUS;
de!!e proposte progettualì;
fo schema di ProtocoHo d'lntesd;
per la
potersi
procedere
qj!a \fJ<i
approvazione
partedpazlone a! progetto "Sicurezza in Mare e sulle

Spiagge";
l'urgenza dl provv-edt!re, In consìdernzJone della stagione

<:<· ,'

'
,
J
~\
)
\t}>;l~

estiva in corso, trovando quindi applicazione il dispost(f
ACQJJIS!T()
VISTO

OOIIISlDEHAHil
APPR0\/1\RE

dell'art. 9, comma 3, de!la legge 394/91;
1l parere dl regolarità tecnica, 2lfflm!n!stratìva e contablle a
Firma del Oln.?ttore ckll'Ente;
la legge 394/91;
!o Statuto deli' Ente;

"

·

ia prc.,messa narrativa motivazione di fatto e dt diritto de/fa
presente deliberazione;
la partecipazione dell'Ente Puco Nazionale dc! Cilento 1 Vallo
di Dlmm e Album[, quale ente gestore dcl(Arca Marina

Protetta Costa degll !nfreschl e della Masseta, a! progetto
"S!curezza in Mare e su!!e Splag:ge";

!o schema dì Protocollo d'!ntfèsa allegato al!a presente
deiìber,,:zione;

AUTORIZZAR[

il\lCffe,RICI\RE
SOTTOPORRE

HPresìdcnte aHa sottosuidon-t"' del Protocollo d'intesa;
li Direttore p.2, giì atti ìncnmd e consequenziali;
i! presente atto a ratifkd consiliare nella prossima seduta,
r

1stol;:RA.1!i.~NULU ··· -

ITMnE INff!UORE DSU.A nwsrnAztON.~ - EV[NTVAU A(~tillJN'H VANNO co;1

Arna Amministrativa
Ufficio assistenza Organi !stftuzìonaif1 AA.GG, 1 gare e contratti
Oggetto;
PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE F LA GESTIONE DEL
PROGETTO "SICUREZZA IN MARE E SULLE SPIAGGE": PROVVEDIMENTI,

fP~;~~pPosÌi dTf~tto: --~-------·"

.. ----•-•-s••·~-· ··· __ --~-- --~-- -~-- ------·-·1
L-a legge 394/911 conformemente a quanto disciplinato dalta bgge 211.j}9(\ individua i protocollì dì
inteso e 9H acrnrdi di pn:i9a.11Y1r'na qual! :d-r1.m:1enti da impiegare per il pen;0qui1nent0 deHe finalità
JstittEì0n21i deH'Enh:,_, 1·fspond0nli ad um1 kig:ca di e:conornìclt2 e celerità dell'azione
arnrnin1strathtG.
L'art. 7, del D.M. 21.:10 . .:wa9 ìstrtutivo dell'Are.i:l fv'/0dna Protettai recita: !a gestione deW.;1r·ea
marina protetta "Costa ck::91i lnf1 eschi e d2!12 Mass0t2i" 6 affidata aH'Ente Parco Nazionale <lei
Cilento e Va!lo di Di&r101 ai sensl deWartko!o 1.91 cornmi:ì 2, de!la legge 6 dìcernbre 1991.r n. 39t11
conw integrata da!l'ortirn1o 21 commi:! 37, delia legge 9 dk:cmbre 1y){t.1 n. tt26 1 ne.I rispetto di
quanto previ.;to IH?-110 conv0nzione stipu!0h: tra il suddetto Ente Parco e l Comuni di San Giovanni
a Piro e Carnemta per quanto concerne ie Mttivltà ed i sewié connessi arla gestio(le doH'0tJ;?a
marluei protetta.
In data :12.06.2.008 2 stati! sottosCJ"ittd fa convenzione pn':vlst<1 dal Decreto istitutivo con ì Comuni
di S00 Giovanni a Piro 0 Carnerota 1 con quale sono stati identificati e disdpiinati i servizi da
assicurare ne!l'ar-ea m,:irlna prntetta Costt deq!i lnfreschi e della Ma.sseti'!.
H f-Ainistcro dell'Arnbi-enrn e de!ia Tute-10
Territor;o e dd MJH\ rnn nota h. 363211• del
:t9.n5.20201 ha inteso adottare misure. straordìnarl0 ct sostegno degli impegni 0conomid che g!ì
Ente qsstori devono affrontare, a seguito deil'Jttua1e fase deH'ernei·genza Covfd191 per l'avvio in
sicur~;2a 1 in pms;simità de!!'irruninente stagione estivn, deik attività ftnaiizzate aHo gestione 0d
fruizione ddfe aree marine protette.
E' pervenuta la propostB r:li pnrttdpì:H'é~ ~;! progetto denominato "Sk:Urèz:zcl in mare e sulle
spiagge" !n coi!oborazione con il Comun,~ di Came!'ot& e l'i\ssodazfone P.A. Cilento Ernergenza
Protezione e.iv ile UNLUS.

T2nt0 c:i port-a aHa v-olut0zione de! Presidente per i provvedlme

jRagio,11 Giuridiche:-----------~-•--·

__ ----- .... "' ............... ..

Leggs 391i/91.
Legge 2t,.1/90

------------------

----~---- __

.. - ~ ~ - - -

jR,ife~E!'_ant3~,,J5:! a!~~-'::...?.!!.:?..~e11'ammlnistrnzI~n~_

di compr:te;1z0.

PMOTOCOLLO IVINTESA
trt1 H Com1.nrn di CttrueroHt; FErrte Parco Nazkmah; t1d Cilento, v~no di Diano e Ji,Jbt:m:d
la f'r◊tcztoee Civìk ùnhm P,A, Ci10n11u Em,xa,,m,u pew
ren!i22azkn-10 e fa g0;,tion1,:.1

~

!}rngeHo

VALLO !)I DIANO Il ALDli!l.NL wn sode
In Vallo della Lucania (S,\). in via F. Pnlvmbo n. 18, CJì.: 93007990653, nella pers0na dd
Presidente, doti. Tom1mwo Pclkgrinu, nato a Polia (SA) il 17.7,1972;
E

()!]!VHJNE Di CAMEROTA, con sede ii1 Cmm:.r11ta (SA), ìn Piazzn San 'lincem::o, 5
C.F84001750656" nella perxona tk\ Sindaco, Mario Sulvatorc Scarpitta, nato a Camcrnta il
22.04. i 962;

V
ONU
(8,\). h::v::. Porto C.f 93019180657 ndk persona dd presidente Valtr:r Cicciano nato a Camurnta
!l 16/08/1. 959:
Si conviene qunnw ;:;1J.guc

- Che L.-a le firutlhà del Co1mutt: di Camcruh1. ù pr0se-r1w l:J_ s11lvag.uardi2t del territorio e degli
utenti d10 usufrui::;cono ddla costu ò._,l]' An:n )/farina Protetta Costo. degli Infreschi e della ìvfas;seW.
ed I tutta !a costa di Cnmerotn,
~

Che. tra le fllla!ità della Ptotc.Ikmc Civik P .A. Ciknto Emergenza vi sono queHe fi.Jm1e di
collaborazione per iniziative di tutela ddle persone, vn!te a monitornre. sorveglios0 e vigilare in
\-ç:mpo n-;,;k sug!ì ,:wm! e giì eventuali lìvd!i dì rìxc.hio mtc;;:i e, pertan1n 1 si impegna a mtilìcare il
saddeuo progetto~
~

Che il Comune dJ Cnm,:rota provved.cd1. n c,Hnpìone al cùntrollo della Costr. degli infr,;;:schi,

inserita ne!P Area Marina Prntdb. "Costa tfogH Infreschi e delb Masseta", attraverso la

florvegliarint;
Che l'Ente PaTco Nazionale del Cilento. Vallo di Dhrno e Alburni, nel cui ambito rkadc t'ArCd
h:far!na Prott:Ha "Ci\st~1 degli 1nfrc;:;dd,; tldla 'kfa:,;:,;cta", a<lerb;czo al progeun, fu.ccndolo proprio, e
sì imp0g.t1<1 n pa.rkcip.1n.; uHl'. i>peSù sosicnub c!dl Comune attraverso l'erngnziono di tm confrihutti
di€ 8.00C,00 (euro ottomiln/00).
«

patto e pm'fe integnmtt'; e sustw1ét1.Je dd prescnk:

Tm1l0 premesso, da ii~t:nersi la
accordo;

AH'L I

FINALKTA ll!GL l'i!.O'fOCOILO

Ogg;:tto di questo fl!'Otocollo d'intc.;;8. i; la realiv.azion0 del progetto (kuominato "Sicunvz:r,a in
!Vfarn e 1n:lfo Spiaggt!',
si svolgerò. nd f)(Tiodu estivo, presso il litorale del Con:umc di
Camen.>m ed in spc;..;ic suir Arca .0/tarina Protetta 1'C<1sra dep;!i lr(f!'e."-'chi e della Massetd'.

/dht stesura del prntncoHo, irnefoite i tHpprosentanti legali, pn::1u.i:ono pntle la Pubblica
An:HrJinistrazione di t\m1t:row, i'Entc Parco Nazionale dd Cik:11t0, V:,illo di D 1rrno e Alburni <:
l'Assocb.zfonc Ftr:_iitc?fo:ne Ctvile P.A Citc-11ro r,mc,J;.:m:a •-

Gli l.:nt\ ftrnmtari si ;.rccordrmo sui si.;guçrnl ctitùri genernli da pnrrc aUn b:;,.sc del presente Pr~Jtoc-ul!o:
~
Ln definizione conmnc 2 -concordata tnì k parli dello ::volgimcnto dt.l pwgetto;
" La dctini;jzme d:;;gli mnbi1i relativi nik allivltà;

"

definizione delle mod,tfaà di aHuazione del prugelto;

, ..
,,
'd',
u,:-1 kmp1 1 attunno.nc;
l.,2à etu11z1m1c
(1/:htern
t..1-0!

H Comune di C::tmérnta Hi imp0gm1 ad aHrlhuire alla Protcr-ior1e Civile la cmnparlccipalJone
c·t:ono:mica per ln f<Olntnd di €
. ,.,,., come riconoscimento forfo11ario a dìspusizionc
ddl' Associazione P . Cilento EnvYgen1.a JXT le spese vive a S%lUKT:ii.

L 'associaz]one di Protezione Civile Cilunto Emergenza Ki impegna al:
L (.\Jntrnllo giornn!ìcr(1 dcild (:u<;ttt du Punta '/ancrdc fl Funrn fofreschi;

• s1;gnctia.0.oni delle infrnzkmi nl Comnndo dei Vigili Urbani e alla Capi laneria di Pori:0;
'"servìzìù · pulizia deìle spiagge e c0lh1b.)ì'Bi:'.ione. con le -eonpermlvc: di gite in barca che
~

5ono dispiìnlhHi per il traspmio dei rifiuti:
coiwollo pe-ri;xl.ìco dello. .senticdstica e d(~!lc vario irJru?.ìoni;

. ;;ontrollo dd corddoi di hmcìo, per evenHwlc m-:sibte11La e- manuten7.i0!Je.;
- ointrolto antropico delle spiag/$ dcH'Axea lvfoxìna Pro!oUa c. controllo del cario1z e scarico

delle mcrt'.IA-:;
- Rafforzmnermt dd amtruìio nei fln::: settimana;
- lnformazioni ai <liponis.ti delle. regole- tlt orrnegglo e navigazione ndf I Area Marìna Protetta;
~ Conttt,llo dl eventuali fonti di lnqnirttnll'nlo dulia harca, con futil.iz::ro di un dronc e ove ne.:e'i.smio
vrrifiche- snbrhXJUCC con i nostri sommo:zzatnd;
'"prc-dinposizione di evwtual0 ;;.eg,nalclÌCi\ ag,,.giunti.va;
n, dispt1si;r,lùrl.ù'. imbarcazione mt. 5,00 ton motore foorlbonlu 25 lIP dotntn di radio UllF
Marino per com.unit.:fiXC con ht Capitaneria di Ponu;
ult,çrfrll"i mezzi ndla dlsprmibiliiil dd\:1 associazi,11w in ttl.so di 11cccssità: imb&n:<tzione mL 6,00 con
ntotore f\wrib;,rdo 40 tiP .... lmban:nLk1m· 1nl. 9,00 con dm:: moturì EFD.
!'}5 HV x 2;
•- i! pen;cnale impi.cgm0 Gin posss;.sso di pah;nfc mmtit's, brevetto di sommoaatorc, bn-;\\:-lio ùi ricctc.èt
t) recup-ern Stibfltqueo.
M

Cilento, \/n!b
proprio, e si impegna n partecìpme alle spese St'Stcnutc da! Ctvì1Unc uttrnverf:l"ì l'cmgazione di un
contributo di(; g,000.00 (curo ottomils/00) per !'atuw·1,kme dd progdtu de quo, impegnandosi. a
ver:.xìfl' detta snmmn a! Comunu di Cmnen.sht ;..'nlm if termine òd JO oitnhre 2020.

1,' Ente Fm0(1- N

U seguente pH!lùùolki éWrÙ durala corrisporhL:nte a quella <lcl!a realizz.aLione <ld progelTù; ossia
tlalfo data di sotto~1crizi0nc al 30/9!202fL

Le parti po!rtmnc tcCDdere dal presente. pro!ucoHu in forma unikiternlu (jLIBlora nella vigcnzl"l
dell'a.::conlo crnerg1mo compor(amcnii e/o ,12:ioni da p:irte dei mcde1;imì k:;;ivi delle finalità del
prntocollo stesso nonché della propria imnw.gine. Può C-HSè:rt revocalo dalFA,C qmdon, si mvvisì un
intere&.">e pubbììco superiore et.mtrnr;.tante con k fim"tlità del presente o quaiom i diversi soggetti
adén}J'\ti non ouemperino agli ltnpcgnl aS:rnnlt t:on lo stesso.

A!rL 6_ VAlUAZ!!INl
Ogni po:;slhile variazione al µr<,scnlt Protocollo <loHÙ esscrn concordala e sottoscritta tra le µs:i.rli,
I,c:Uo. e;.,nfonnai-o t s0Hoscritt0,
Cnmune di, San Camcrota

Parto Nazionnlc del Ciltnto,

Vallo di, Diano e Alburni
ll Sindncn

Il Prt:Hidc:ok

Mario Suivatcr<; Scarpitta

DotL Tommaso Pellegrino

Prok'.zìone Civile onlw;
Cik:nk, bmcrgcn:ai

V:-::lter Cicciano

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.lo l k11L Tumnnso l'cHcgrirn,

Certificasi che copia della presente de!ermlnç1z!onu è stala affissa a!l'A!bo Pretorio del!'Ente il

.O~ :,.O({, .0?.~er !a prescritta pubb!!cazione di giomi quindici consecutivi
' Lucama,
. ,,11 ,.s,-.,..:
Cj ç C!~<, ?.:;:)2-.J
V a Il o de I,a
·-·'·····"·""
Il Funzionarlo
f.to DotLssa Elena Petrone

....ue.;;\
,. ,,.lh"illl!a.
· ,.l . ...OS:.
........ .
\'(I. ,i\0

Letto confe1mato e sottoscritto.
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE
F.to Doti. Tommaso Pellegrino

F .to Doti. Romano Gregorio

======

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi, che copia della presente è stata affissa all'albo Pretorio dell'Ente il

tlt.

Di-

è,o(_,,::)

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
Vallo della Lucania, lì

I ¼_ ~ O g, lo"ì.!:J
IL SEGRETARJO
F.to Dott. Romano Gregorio

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to DotLssa Elena Petrone

Per copia conforme all'originale per uso Amm.vo
Vallo della Lucania, lì

I LA_, O

g, 'e> è..,::)

Trasmessa al Ministero dell'Ambiente con nota n.

del

