
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 3 del 19 gennaio 2015

OGGETTO: Assegnazione degli obiettivi al Direttore dell’Ente Parco per l’anno 2015.

Visto l’art. 7 (Programma Operativo) della L.R. n. 7/2001 e s.m.i. ““Ordinamento contabile della 
Regione Piemonte”.

Visto l’art. 29, comma 5, lettera c) della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree 
naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Richiamata la D.G.R. n. 24-345 del 22 settembre 2014 “Nomina dei Commissari straordinari degli 
Enti di gestione delle Aree protette regionali istituiti ai sensi della legge regionale 29 giungo 2009, 
n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”, con la quale è stato  
conferito  l’incarico  di  Commissario  straordinario  dell’Ente  di  gestione  del  Parco  naturale  delle 
Capanne di Marcarolo alla dott.sa Luisella Arnoldi, già Presidente dell’Ente Parco.

Visto  inoltre  il  Decreto  del  Commissario  straordinario  n.  1/2014  dell’Ente  Parco  “Presa  d’atto 
dell’incarico di Commissario straordinario dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di 
Marcarolo”.

Preso atto che la suddetta D.G.R. n. 24-345 del 22/9/2014, stabilisce quanto di seguito:
 la durata degli incarichi commissariali decorre dal 29/9/2014 fino all’insediamento dei nuovi 

Organi degli Enti e comunque per una durata non superiore a sei mesi, non prorogabile né 
rinnovabile;

 le  funzioni  del  Commissario  sono  quelle  riservate  dalla  legge  regionale  n.  19/2009  al 
Presidente e al Consiglio.

Visto  il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  20/2014  con  il  quale  è  stato  adottato 
definitivamente il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 e Pluriennale 2015-2017.

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 2/2015 con il quale è stato adottato il Programma 
operativo per l’anno 2015.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 28/2013, con la quale sono state attribuite, ai 
sensi dell’art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., le funzioni di Direttore dell’Ente Parco al 
dott. Andrea De Giovanni, attualmente in servizio presso l’Ente di gestione del Parco naturale delle 
Capanne  di  Marcarolo  con  la  qualifica  di  Funzionario  Tecnico  (categoria  D4),  nelle  more 
dell’espletamento delle procedure per la nomina del Direttore ai sensi degli artt. 15 e 20 della L.R. 
n. 19/2009 e s.m.i.

Visto il Protocollo d’Intesa siglato in data 21 dicembre 1999 relativamente all’area delle posizioni 
organizzative, per il biennio 2000-2001.



Visto  il  Protocollo  di  intesa  per  la  contrattazione  decentrata  di  livello  territoriale  degli  Enti  di 
gestione delle Aree Protette – secondo accordo, sottoscritto fra le parti in data 20 ottobre 2000, 
con il quale si definiscono i “criteri valutativi per l’assegnazione dell’Indennità di risultato ai titolari 
delle Posizioni Organizzative”.

Preso atto dei contenuti del verbale della seduta del 23/1/2014 della Conferenza dei Presidenti 
delle Aree protette regionali, che auspicano di adottare i provvedimenti di attribuzione degli obiettivi 
per l’anno 2014 ai Direttori degli Enti Parco entro il mese di febbraio.

Ritenuto pertanto di individuare e assegnare al Direttore dell’Ente Parco i seguenti obiettivi per 
l’anno 2015:

OBIETTIVO PESO %

1. Raccordo delle risorse umane e strumentali dell’Ente Parco. 10

2. Ottimizzazione dei principali servizi all’utenza (Sportello forestale, Vic, 
Espressione pareri di competenza, ecc.)

10

3. Attuazione misure di riduzione delle spese di gestione dell’Ente Parco per 
l’anno 2015

10

4. Potenziamento della promozione e valorizzazione delle attività dell’Ente 
Parco

10

5. Potenziamento della capacità ricettiva esistente 10

6. Educazione ambientale 10

7. Miglioramento della fruizione dell’Area protetta 10

8. Promozione e valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali 10

9. Valorizzazione delle attività dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni 10

10. Miglioramento dell’attività degli Uffici dell’Ente Parco nella ricerca e 
attivazione finanziamenti straordinari

10

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è 
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla 
regolarità tecnica-contabile.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.



Tutto ciò premesso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Vista la D.G.R. n. 24-345 del 22 settembre 2014 di incarico di Commissario straordinario dell’Ente 
di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge regionale 19 giugno 
2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”.

DECRETA

di individuare e assegnare al Direttore dell’Ente Parco i seguenti obiettivi per l’anno 2015:

OBIETTIVO PESO %

1. Raccordo delle risorse umane e strumentali dell’Ente Parco. 10

2. Ottimizzazione dei principali servizi all’utenza (Sportello forestale, Vic, 
Espressione pareri di competenza, ecc.)

10

3. Attuazione misure di riduzione delle spese di gestione dell’Ente Parco per 
l’anno 2015

10

4. Potenziamento della promozione e valorizzazione delle attività dell’Ente 
Parco

10

5. Potenziamento della capacità ricettiva esistente 10

6. Educazione ambientale 10

7. Miglioramento della fruizione dell’Area protetta 10

8. Promozione e valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali 10

9. Valorizzazione delle attività dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni 10

10. Miglioramento dell’attività degli Uffici dell’Ente Parco nella ricerca e 
attivazione finanziamenti straordinari

10

di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it).
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