
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DELIBERA CONSIGLIO 

         

 

     Seduta  dell’11 ottobre   2013 

                                                         

 
 

 
 
L’anno duemilatredici addì undici    del mese di ottobre, alle ore 18,30   nella sala riunioni 
presso la sede legale dell’Ente in Varzo, previo esaurimento delle formalità prescritte, 
sono oggi convocati i componenti del  Consiglio in seduta pubblica ordinaria di prima 
convocazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Assiste il Segretario dell’Organo DE NEGRI dott. Ivano  
 
Il Presidente dell’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola, Geom. Graziano UTTINI, 
assume la presidenza e, constatata la legittimità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  

N.  016 

 

OGGETTO:  Assegnazione obiettivi per l’anno 2013 al Direttore dell’Ente. 
 

Membri 
 

 P A 

1) Graziano UTTINI P  

2) Aldo GIRLANDA  A 

3) Germano PANZIERA P  

4) Alberto MARANI P  

5) Massimo STAIESSI  A 
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IL CONSIGLIO 
  
Visto l’art. 15 della  legge regionale 19 del 29 giugno 2009 e s.m.i.  “Testo unico sulla 
tutela delle aree naturali e della biodiversità”; 
 
Richiamate  le proprie deliberazioni: 

- n. 2 del 01.01.2012  con la quale fu effettuata la nomina provvisoria del direttore 
dell’Ente nella persona del Dr. Ivano De Negri nelle more dell’espletamento delle 
procedure per la formazione dell’elenco regionale dei soggetti idonei a ricoprire il 
ruolo di Direttore di Ente Parco; 

- n. 21 del 18.06.2012 con la quale fu nominato il Direttore dell’Ente di gestione delle 
aree protette dell’Ossola, confermando nel ruolo di Direttore dell’Ente di gestione 
delle aree protette dell’Ossola il Dr. Ivano De Negri; 

 
Richiamato l’art. 15, comma 10, che individua le funzioni del Consiglio dell’Ente, ed in 
particolare la lettera f) del medesimo articolo che stabilisce che il Consiglio delibera il 
programma annuale e pluriennale dell’Ente; 
 
Dato atto che: 

-  al fine dell’attuazione del programma annuale dell’Ente è necessario affidare al 
Direttore adeguati obiettivi  

-  si rende necessario procedere alla definizione ed assegnazione al Direttore 
dell’Ente degli obiettivi per l’anno 2013, che costituiranno Piano di lavoro per lo 
stesso e  griglia di valutazione per la successiva corresponsione della retribuzione 
di risultato 2013; 

 
Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo del 12.12.2012 n. 41, resa immediatamente 
eseguibile,  con la quale  è stato  approvato il Bilancio di previsione decisionale per 
l’esercizio finanziario 2013; 
   
Visto il Decreto del Presidente n. 32 del  20.01.2013, con  il quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione gestionale per l’esercizio finanziario 2013, attribuendo al direttore 
dell’Ente le somme iscritte  a Bilancio; 

 
Ritenuto pertanto, sulla base delle informazioni e delle risorse ad oggi disponibili, definire 
nella scheda allegata con il n° 1 al  presente decreto per farne parte integrante e 
sostanziale, i singoli obiettivi, le risorse, finanziarie ed umane, e la tempistica per la loro 
realizzazione da assegnati al Direttore per il corrente l’anno 2013; 

 
Vista la scheda allegata con il n° 1 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e 
sostanziale, nella quale vengono individuati, definiti ed assegnati al Direttore per l’anno 
2013 gli obiettivi, le risorse necessarie al loro  raggiungimento, finanziarie ed umane, 
nonché la tempistica di realizzazione; 
  
Dato atto dei  pareri  allegati ai sensi  dall’art. 49  del  D. lgs  18 agosto 2000 n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
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1) Di approvare la scheda allegata con il n° 1 al presente decreto per farne parte 
integrante e sostanziale, con la quale vengono ed assegnati al Direttore per l’anno 2013 
gli obiettivi, le risorse necessarie al loro  raggiungimento, finanziarie ed umane, nonché la 
tempistica di realizzazione; 
 
2) Di dare atto che le risorse assegnate, in coerenza con gli obiettivi, sono desumibili dalla 
lettura del documento di Bilancio relativo all’anno in corso e che il Piano di lavoro del 
Direttore corrisponde al Programma operativo allegato al Bilancio gestionale 2013, 
approvato con Decreto n. 32/2012,  rivisto e tradotto nelle schede allegate alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3) Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, 
Settore  Aree Naturali Protette, ai sensi dell’art. 29, comma 5) della L.R. 19/2009 e s.m.i.,  
per gli adempimenti di competenza; 

 
4) Di trasmettere la presente deliberazione alla “Commissione di valutazione dei  Dirigenti 
degli Enti di gestione delle aree protette regionali”. 
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ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 2013 

Codice Descrizione obiettivi specifici Peso 

%  

Risorse 

finanziarie/tempi 

Personale  

Obiettivo/i specifici 50%  

1.2.5./1 

 

Raccolta differenziata all’alpe veglia. 

Concordare con consorzio possibilità di 

miglioramento dell’attuale raccolta. 

 

3 € 1.500 Franzoni 

1.2.7/2 

 

Avviare entro l’anno le attività per la 

predisposizione del Piano d’area della 

valle Antrona  

4 

Incaricare 

personale interno ed 

esterno delle 

attività relative alla 

predisposizione del 

Piano d’area 

verificando la 

possibilità di 

collaborazione con 

personale di altre 

aree protette 

Bionda, Villa, 

Politecnico di 

Torino 

1.2.8./1 

 

Gestire le strutture del Parco: 

 Centro visitatori ci Crodo: 

riproporre convenzione con Pro Loco 

per gestione estiva; 

    Riaffidare gestione campeggio; 

 Individuare soluzioni per gestire 

Museo dell’Alpeggio; 

 Riaffidare gestione ufficio info 

della Porteia; 

 Riaffidare attività didattiche 

dell’archeomuseo Varzo e del 

Saltabric, con risparmio di spesa 

e/o maggior guadagno 

 Riaffidare alpeggio Pian dul Scricc 

 Verificare possibilità affitto La 

Satta 

7 

Disponibilità d 

bilancio del capitolo 

attività turistiche 

Franzoni,  

Locatelli, 

Roggia 

 

1.2.8./2 

Ristampare carte escursionistiche 

Parco Veglia Devero progettando le 

informazioni sul volta 

5 
€ 1.600 a 

disposizione 
Franzoni  

1.2.8./3 
 Riattivare il servizio Parco bus per la 

mobilità sostenibile 
3 

€ 2.000 a 

disposizione  
Franzoni 

1.2.8./4 

 

Progettare tesseramento per 

fidelizzare visitatori dei Parchi.  
5 € 500 Franzoni 

1.2.8./5 

 

1) Progettare pannelli informativi per 

promuovere attività di pesca nel Parco. 

2) Impostare la promozione della pesca 

nel Parco sui siti a disposizione + su 

quelli specializzati . 

4 

Ricercare sponsor 

come forme di 

finanziamento 

Locatelli 

1.2.8./6 

 

Progettare,  mediante anche raccolta 

fotografica immagini fatte dal 

personale, calendario 2015 da porre in 

vendita nel 2014 

4 

Nessino Ricercare 

sponsor come forme 

di finanziamento 

Guardie  

2.2.1/1 

 

1) Portare a termine accatastamento 

Monte leone in accordo con 

Comune Varzo.  

3 € 2.800 Direttore 
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2)Verificare possibilità di affidamento 

e gestione. 

2.2.1./3 

 

 

 

Verificare la possibilità di avviare la 

programmazione per la realizzazione di 

una centralina idroelettrica a servizio 

del Monte Leone e la possibilità di 

sinergia con operatori di Veglia. 

5 Attività d’ufficio Direttore  

2.2.1./4 

 

Predisporre stralcio di fattibilità per 

intervento di sistemazione entrata della 

sede e sistemazione della Recinzione 

3 

Attività 

interna/fondi 

nessuno 

Direttore 

2.2.4./1 

Organizzare il personale per dar corso 

alle attività previste dai Piani di 

gestione del Cinghiale. Sperimentare 

l’utilizzo di gabbie. 

4 

Risorse umane.  

Disponibili circa € 

500 smaltimento 

carcasse. 

Bionda + guardie 

 

  50   

Obiettivo/i innovativo-strategico 10%  

1.2.7./3 

Rinnovare la certificazione di qualità 

dell’organizzazione 

 1)Incaricare società di 

certificazione per rinnovo 

 2) Predisporre un programma di 

informazione al pubblico  

2            € 2.500 
       Roggia 

 

1.2.7/5 

Predisporre programma comune 

attività transfrontaliera con Parco 

Binntal nell’ambito delle attività del 

Gruppo di concertazione IT-CH 

4 € 500 
Locatelli 

Direttore 

2.5.1./2 

CETS portare a conclusione ed 

avviare Piano strategico del turismo 

sostenibile. Avviare attività di 

monitoraggio delle azioni 

programmate attraverso 

l’organizzazione di tavoli di 

confronto e forum annuali. 

4 Da definire 
Franzoni  

Locatelli 
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Obbiettivo/i Altre attività 10%  

Personale 

 

Valorizzare il personale impiegandolo 

nelle attività di promozione 

dell’Ente. 

Individuare apposita logistica di 

appoggio per vigilanza ai tre ingressi 

dei Parchi Veglia Devero e Antrona 

2 Attività interna Vairoli 

Attività 

regolamentare 

Rivedere il regolamento per la 

raccolta dei minerali  
3 Attività interna Direttore 

Attività di 

programmazion

e  

Predisporre relazione relativa alle 

possibilità di investimenti per 

potenziali strutture ed azioni per 

generare risorse per il Parco 

3 Attività interna Direttore 

Accesso all’alpe 

veglia 

 

Organizzare incontri pianificatori 

per accesso a Veglia con attori 

interessati. 
2 Attività interna  

Direttore 

Vairoli 
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