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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 6  DEL     31/01/2022  
Seduta  straordinaria

OGGETTO: Approvazione del Piano della performance per il triennio 2022-2024 integrato con il 
Programma operativo 2022.

L’anno duemilaventidue, addì 31 gennaio, alle ore 18.35, visto il perdurare delle limitazioni causate 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire un idoneo distanziamento 
interpersonale, presso il Salone della sede direzionale-amministrativa dell’Ente, in via Umberto I n. 
51 – Salita Poggio, Bosio (AL), e con modalità telematica, sono stati per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio. All’appello risultano:

N. d’ordine Cognome e Nome Presenti Assenti

1

2

3

4

Danilo Repetto

Francesco Giovanni Arecco

Giacomo Briata

Marco Moro

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

X*

X**

X**

X**

TOTALI 4 /

* in presenza
** da remoto

Visto  il  D.P.G.R.  n.  77  del  30  dicembre  2019  “XI  Legislatura.  Nomina  del  Presidente  e  dei  
componenti del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese ai 
sensi della legge regionale 19 giugno 2009,  n. 19 e s.m.i.  (Testo unico sulla tutela delle aree 
naturali e della biodiversità)”.

Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario il dott. Andrea De Giovanni, Direttore dell’Ente di 
gestione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. Danilo Repetto, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero legale per 
la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e pone in discussione quanto in oggetto.
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IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente.

Vista la 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.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con 
D.C. n. 19 del 30 aprile 2021.

Visto il vigente CCNL Regioni-Autonomie locali.

Visto l’art. 10 del Decreto Legislativo n. 150/2009, riguardante l'ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e delle pubbliche amministrazioni in termini di efficienza e trasparenza.

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

Visto l’art. 15, comma 1 della L.R. n. 18/2017 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 
2017 - 2019 e disposizioni finanziarie”.

Visto  l’art.  22,  comma 5 della  L.R.  n.  19/2009  e  s.m.i.  che  stabilisce  l’adozione  delle  norme 
contabili di cui al capo V della L.R. n. 7/2001 da parte degli Enti di gestione delle Aree protette.

Visto  la  Deliberazione  del  Consiglio  n.  50  del  21/12/2021  con  la  quale  è  stato  adottato 
definitivamente il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2022 e Pluriennale 2022-2024.

Richiamato  il  Decreto  legislativo  23  giugno  2011  n.  118,  recante  disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, integrato e corretto con le  
disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 agosto 2014 n.126.

Richiamata la D.G.R. n. 71-2681 del 21.12.2015 a oggetto “L.R. 19/2009, art. 29, comma 4, lett. b). 
Ricostituzione della Commissione di valutazione ed approvazione di nuovo sistema di valutazione 
dei dirigenti degli enti strumentali di gestione delle Aree naturali protette regionali”

Visto il  Decreto  del  Presidente n.  16 del  23 aprile  2019 “Approvazione del  nuovo Sistema di 
valutazione delle prestazioni individuali dei dipendenti dell’Ente”.

Visto il Decreto del Presidente n. 15 del 17 aprile 2020 “Approvazione dell’aggiornamento della 
<Disciplina dell’Area delle Posizioni organizzative dell’Ente>”.

Preso  atto  del  D.P.  n.  6/2022  “Adozione  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione 
(P.T.P.C.)  dell’Ente  di  gestione  2022-2024  e  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e 
l’integrità 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.”.

Dato atto che:
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 il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 con le modifiche apportate dal D. lgs. n. 74 del 25/5/2017 
in  materia  di  “Ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 4 e 10, comma 1 lett. 
a) del Titolo II “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance” che individuano 
nel  Piano  della  Performance  lo  strumento  che  dà  avvio  al  ciclo  di  gestione  della 
performance:  un documento programmatico triennale  in  cui,  in  coerenza con le  risorse 
assegnate,  sono  esplicitati  gli  indicatori  per  la  misurazione  e  la  valutazione  della 
performance dell’amministrazione nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigente ed i 
relativi indicatori;

 l’art. 7 della L.R. n. 7/2001 e s.m.i. prevede il Programma operativo quale strumento per la 
determinazione degli “obiettivi da conseguire nell'anno cui si riferisce il bilancio annuale di 
previsione,  o  nel  periodo  compreso  nel  bilancio  pluriennale,  e  affidando  gli  stessi, 
unitamente alle dotazioni necessarie nei termini di cui all'articolo 10, comma 11, ai dirigenti 
titolari dei centri di responsabilità amministrativa”.

Esaminato  il  documento  programmatico  “Piano  della  Performance  2022/2024  integrato  con  il 
Programma operativo 2022” redatto ai sensi della richiamata normativa, allegato alla presente, 
dove vengono specificamente individuati e assegnati gli obiettivi esecutivi con i relativi indicatori di 
risultato.

Evidenziato  che  lo  stesso  documento  programmatico  permette  di  ottemperare  all’obbligo 
istituzionale di consentire un adeguato livello di conoscenza e di misurazione del modo in cui sono 
impiegate le risorse nei processi interni di svolgimento delle attività e della destinazione che ne 
viene fatta, al fine di tutelare i molteplici interessi che gravitano attorno all’Ente.

Considerato pertanto necessario approvare  il  documento programmatico  triennale  “Piano della 
Performance 2022/2024 integrato con il Programma operativo 2022”, allegato alla presente.

Considerato inoltre come l’Ente resti in attesa dell’individuazione da parte della Regione Piemonte 
degli  “Obiettivi  di  Sistema” da attribuire  al  Direttore  per  l’anno in  corso,  a seguito  dei  quali  il  
Presente  Piano  integrato  verrà  automaticamente  aggiornato,  a  seguito  dell’approvazione  e 
assegnazione da parte del Consiglio degli stessi.

Ritenuto pertanto di approvare il documento programmatico “Piano della Performance 2022/2024 
integrato con il Programma operativo 2022” redatto ai sensi della richiamata normativa, allegato 
alla  presente,  dove vengono specificamente  individuati  e  assegnati  gli  obiettivi  esecutivi  con i 
relativi indicatori di risultato.

Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati:
Votanti: 4;
Astenuti: 0;
Favorevoli: 4;
Contrari: 0.

DELIBERA

di approvare il  documento programmatico “Piano della Performance 2022/2024 integrato con il 
Programma operativo 2022” redatto ai sensi della richiamata normativa, allegato alla presente, 
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dove vengono specificamente individuati e assegnati gli obiettivi esecutivi con i relativi indicatori di 
risultato;

di  trasmettere copia della presente deliberazione a tutto il  personale dipendente dell’Ente e al 
Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte per conoscenza e per gli opportuni 
adempimenti di competenza;

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

di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette 
dell’Appennino  piemontese  (www.areeprotetteappenninopiemontese.it),  nonché  nel  sito 
istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso ricorso giurisdizionale  avanti  al  T.A.R.  entro  il 
termine di  60  giorni  dalla  data  di  comunicazione o  piena conoscenza dell’atto,  ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al 
Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il  termine di prescrizione previsto dal 
Codice Civile.

Allegato n. 1: Piano performance integrato Programma operativo.

Referente Istruttoria: andrea.degiovanni 

Responsabile Unico del procedimento: Andrea De Giovanni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE

Danilo Repetto Dott. Andrea De Giovanni

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e ss.m.i.
Il documento digitale è prodotto e conservato nell’applicativo in cloud CIVILIA BUKE ATTI – istanza:  Ente di Gestione 
Delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese - presso il  Polo Strategico Nazionale di CSI Piemonte.
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	Francesco Giovanni Arecco

