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 In ossequio a quanto previsto dall’art. 2 del Piano, di seguito si evidenziano i risultati 

complessivamente raggiunti nelle diverse aree funzionali, rilevando gli eventuali scostamenti. 

 In premessa, si evidenzia che con Decreto commissariale n. 007 del 11 marzo 2015 

(Riconoscimento dell'indennità di risultato al Direttore dell'Ente - Anno 2014), consultabile tramite 

http://www.parcodelpocn.it/itaAP/albo pretorio.asp  è già stato dato conto dettagliato del 

raggiungimento degli obiettivi individuati ai sensi dell’art. 7 del Piano per il 2014. 

 Il suddetto documento è completato, ai fini delle verifiche di cui trattasi, dalle 

Determinazioni Dirigenziali n. 049 e n. 050 del 16 aprile 2015,consultabili tramite il medesimo 

accesso sopra richiamato, inerenti valutazioni relative all’attribuzione di parte del Fondo per la 

produttività collettiva ed  il Miglioramento dei Servizi. 

 Analisi per “aree funzionali” 

 “Funzionalità della macchina amministrativa”: 

Le relazioni finali previste dal Piano della performance sono confluite in un’unica, redatta secondo 

le nuove direttive impartite dall’ANAC.: da questa emerge il sostanziale adempimento agli obblighi 

di legge, pur nelle difficoltà imposte da una legislazione caotica e spesso contraddittoria, dai limiti 

di Organico e operativi, connessi anche con un insoddisfacente coordinamento nell’ambito del 

sistema regionale delle aree protette.  

La crescente attenzione al tema del monitoraggio dei rischi ha consentito l’attuazione del Piano 

anticorruzione, almeno per quanto riguarda le misure espressamente previste.  

Ottimi risultati sono stati conseguiti con l'adozione di schemi procedurali vincolati, con puntuali 

riferimenti alle normative vigenti ed a passaggi logico-formali. 

Raggiunto anche l’obiettivo di avere un registro aggiornato delle opportunità, scadenze e risorse 

attivate in materia di “Fund raising”; l’efficacia di tale strumento può essere incrementata. 

Ulteriormente migliorato il processo di informatizzazione delle attività dell’Ente, grazie all’apporto 

dei vari Servizi, specialmente di “Amministrazione trasparente” e “Personale”.  

Garantiti, infine, a cavallo del nuovo anno finanziario, gli adempimenti connessi con la sostanziale 

e complessa revisione della gestione contabile dell’Ente, a seguito dell’entrata in vigore di nuove 

normative in materia di bilanci, fatturazioni e pagamenti.   
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 “Pianificazione e gestione territoriale” 

Si tratta, indubbiamente, dell’area strategica di maggiore impegno alla luce del Piano approvato, 

considerate anche le oggettive difficoltà di operare tramite tavoli di lavoro compartecipati, da 

parte delle amministrazioni locali interessate. 

Per quanto attiene il progetto di maggior valenza sotto il profilo innovativo-strategico (gestione 

della R.B.T. del Monviso-MaB UNESCO), sono stati ottenuti risultati largamente superiori al 

previsto, con l’approvazione del progetto ALCOTRA “GouvMaB Monviso”, che finanzia l’avvio della 

“governance” della Riserva transfrontaliera. 

Qualche disfunzione/ritardo ha caratterizzato l’avvio della fase attuativa del “Contratto di fiume 

dell’Alto Po”, rispetto alla quale la complessità dell’iter amministrativo ha comportato difficoltà di 

coordinamento inizialmente sottovalutate. 

 

 “Conservazione e tutela del patrimonio naturale” 

Sostanzialmente raggiunti gli obiettivi rispetto ai quali l’attività propositiva e di coordinamento è in 

capo all’Ente Parco 

Riguardo al “Progetto di rinaturazione lungo l’asta fluviale del Po, a seguito di finanziamento 

regionale”, la necessità di aggiornare lo studio di fattibilità a suo tempo presentato ha comportato 

il differimento dei tempi di progettazione, senza peraltro rilevanti conseguenze sotto il profilo 

dell’efficacia dell’azione gestionale. 

Notevole il “valore aggiunto” assicurato da progetti direttamente seguiti dal personale di 

Vigilanza. 
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 “Promozione del territorio e del turismo sostenibile” 

In un quadro di riferimento particolarmente stimolante, per il proliferare di iniziative in ambito 

locale, si avverte tuttavia il rischio di dispersione delle ridotte risorse disponibili, soprattutto per 

quanto riguarda quelle umane/professionali. 

I numerosi ed articolati obiettivi posti con il Piano sono stati raggiunti, fatta eccezione per la 

produzione di nuovi materiali promozionali, fermata anche a causa dello stato di precarietà 

istituzionale dell’Ente, da circa un anno in attesa della definizione di un nuovo assetto del sistema 

regionale delle aree protette.   

Tra gli obiettivi raggiunti, speciale menzione merita il “Ripristino del tunnel delle Traversette”, 

realizzato su mandato regionale, per il pieno rispetto dei tempi, modi e costi di esecuzione, in un 

contesto caratterizzato da stretti vincoli e complessità, anche sotto il profilo della gestione 

transfrontaliera del progetto.   

 

 “Educazione ambientale” 

Sulla base dell’esperienza storicamente acquisita dal Servizio Promozione dell’Ente, è stato 

possibile ampliare l’offerta di proposte, soprattutto nei confronti delle scuole, di ogni ordine e 

grado, ottenendone in tutti i casi, incoraggianti riconoscimenti da parte dell’utenza. 

Elaborate, a cura del personale addetto, interessanti proposte di miglioramento dell’efficacia 

dell’azione, sia sotto il profilo comunicativo, che per quanto attiene alle attività dei numerosi Centri 

Visita, di cui rimane importante valutare in modo più approfondito l’economicità della gestione. 
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