Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.08 DEL 30.04.2019

OGGETTO: Individuazione obiettivi anno 2019 al personale con qualifica dirigenziale.

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 14.30, nella sala riunioni della Sede
dell'Ente in Salbertrand, si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:
AMMINISTRATORI
Daverio Stefano Presidente
Agesilao Valter
Biolati Piero
Cavallero Andrea
Rolle Giovanni
Santoro Alessandra
Treves Elisa

PRESENZE
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Michele Ottino, in qualità di segretario

IL CONSIGLIO
Udita la relazione del Presidente;
Vista la L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.), integrata con la L.R. n. 19 del 3/8/2015 “Riordino del sistema di gestione
delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29
giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”;
Richiamata la DGR n° 71-2681 del 21 dicembre 2015 “L.r. 19/2009, art 29, lett.b). Ricostituzione della
Commissione di valutazione e approvazione del nuovo sistema di valutazione dei dirigenti degli Enti
strumentali di gestione delle Aree naturali protette regionali”,
Richiamata la DGR n° 22-8524 del 8 marzo 2019 “L.r.19/2009, art 29 e DGR 71-2681 del 21 dicembre 2015.
Indirizzi agli Enti strumentali di gestione delle Aree naturali protette di cui all'art.10 della l.r. 19/2009 ai fini
dell’attribuzione di obiettivi comuni al personale con qualifica dirigenziale per l’anno 2019” con cui vengono
definiti i seguenti obiettivi comuni per la performance organizzativa per l'attribuzione al personale con
qualifica dirigenziale per l'anno 2019:
 Obiettivo riferito alla necessità di attivare forme stabili di collaborazione per l'esercizio di funzioni
comuni da gestire in forma accentrata in materia amministrativo-contabile, onde garantire il corretto
funzionamento delle sin gole strutture che evidenziano carenze di organico o un limitato sviluppo

delle specializzazioni tecniche, in un'ottica di ottimizzazione dell'azione amministrativa e di più
generale contenimento della spesa;


Obiettivo in materia di trasparenza e Anticorruzione che per l'anno 2019 deve corrispondere, nel
rispetto degli obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza di
cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i. e della Determinazione ANAC n° 1310 del 28 dicembre
2018 “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni contenute del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016” ed in
particolare dell'Allegato 1 alla stessa “Sezione Amministrazione trasparente. Elenco degli obblighi di
pubblicazione”, alla manutenzione della sezione Amministrativa Trasparente del sito web dell'Ente
con particolare riferimento alla completezza dei dati pubblicati, compresi quelli relativi alle
informazioni ambientali di cui all'art.40 del D.lgs. stesso, nonché alla durata della loro permanenza
nella apposita partizione, anche in considerazione del fatto che li sensi dell'art.9 la durata della
pubblicazione è fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui
decorre l'obbligo di pubblicazione;

Considerato che la citata DGR n° 71-2681 del 21 dicembre 2015 richiede che gli Enti di gestione delle aree
protette, nell'ambito degli obiettivi da valutare in materia di performance organizzativa, assegnino un
ulteriore obiettivo organizzativo per l'anno 2019 avente come requisito obbligatorio la collaborazione con
almeno un altro Ente gestore di Aree naturali protette;
Individuato l'obiettivo collaborativo con altro Ente gestore nel seguente:
3. Coordinamento interno all'Ente, in quanto soggetto attuatore, di tutte le attività regionali previste
nell'anno nell’ambito di tutti i progetti singoli articolazione del PITEM BIODIVALP “Proteggere e
valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di connettività
ecologiche transfrontaliere”, come da relativa Convenzione tra la Regione Piemonte e gli Enti di
Gestione delle aree Protette delle Alpi Cozie, delle Alpi Marittime e del Monviso.
Viste altresì le seguenti proposte per la performance individuale:
4. Sviluppo di una applicazione web, che appoggiandosi al sistema informativo territoriale integrato
dell'Ente, implementi il portale web dell'Ente https://www.parchialpicozie.it/ , risponda alle esigenze
informative, comunicative e di promozione turistica del territorio di riferimento delle Aree protette
delle Alpi Cozie con tema informativo principale la rete di itinerari Giro dell'Orsiera, Glorioso
rimpatrio dei Valdesi, Val Sangone trekking, Quota mille, Sentiero balcone, Anello Valli Valdesi e Val
Pellice, integrabile nel tempo con altri itinerari. Le informazioni (tecniche e divulgative), i contenuti
(testuali e multi-mediali, immagini, video e audio) e le peculiarità degli itinerari (nozioni
naturalistiche, storiche, architettoniche, culturali, di accoglienze e informazione) saranno a beneficio
di enti, punti informativi, operatori, abitanti e turisti. Il sito costituirà antenna territoriale del sito
principale dell'attività outdoor piemontese – piemonteoutdoor.it.
5. Attuazione progetto Interreg ALCOTRA 2014-2020 “Lemed-Ibex” “Monitoraggio e gestione dello
Stambecco alpino dal lago di Ginevra (Léman) al Mediterraneo” che intende assicurare una migliore
conservazione dello stambecco. Sono partners di progetto l'Ente di gestione delle aree protette
delle Alpi Cozie, l'Ente di gestione delle Alpi Marittime, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'Ente
Parco Nazionale Gran Paradiso, Asters (Conservatorio delle aree naturali dell'Alta Savoia), il Parc
national des Ecrins, il Parc National du Mercantour, il Parc National de la Vanoise (PNV).
6. Progetto LIFE NAT IT/000972 “WOLFALPS EU - Coordinated actions to improve wolf-human
coexistence at the alpine population level” volto a migliorare la convivenza uomo-lupo, attuando
azioni coordinate su tutto il territorio alpino europeo, sulla base di minacce identificate per la specie:
montaggio di progetto per le parti di competenza dell'Ente. Capofila Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Marittime.
Considerato che è stato espresso il parere favorevole Direttore Michele Ottino in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa;
Rilevato che il dirigente si allontana dall'aula, in quanto interessato dal provvedimento;
Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione;
Con votazione palese avente il seguente esito:
 presenti e votanti: n. 7
 voti favorevoli:
n. 7




voti contrari:
astenuti:

n. 0
n. 0
DELIBERA

Di proporre alla Commissione di valutazione e approvazione del nuovo sistema di valutazione dei dirigenti
degli Enti strumentali di gestione delle aree protette naturali regionali, gli obiettivi di seguito articolati da
assegnare al direttore dell'Ente Michele Ottino per l'anno 2019:
Obiettivi di performance organizzativa:
1. Obiettivo riferito alla necessità di attivare forme stabili di collaborazione per l'esercizio di funzioni
comuni da gestire in forma accentrata in materia amministrativo-contabile, onde garantire il corretto
funzionamento delle sin gole strutture che evidenziano carenze di organico o un limitato sviluppo
delle specializzazioni tecniche, in un'ottica di ottimizzazione dell'azione amministrativa e di più
generale contenimento della spesa;
2.

Obiettivo in materia di trasparenza e Anticorruzione che per l'anno 2019 deve corrispondere, nel
rispetto degli obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza di
cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i. e della Determinazione ANAC n° 1310 del 28 dicembre
2018 “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni contenute del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016” ed in
particolare dell'Allegato 1 alla stessa “Sezione Amministrazione trasparente. Elenco degli obblighi di
pubblicazione”, alla manutenzione della sezione Amministrativa Trasparente del sito web dell'Ente
con particolare riferimento alla completezza dei dati pubblicati, compresi quelli relativi alle
informazioni ambientali di cui all'art.40 del D.lgs. stesso, nonché alla durata della loro permanenza
nella apposita partizione, anche in considerazione del fatto che li sensi dell'art.9 la durata della
pubblicazione è fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui
decorre l'obbligo di pubblicazione;

3. Coordinamento interno all'Ente, in quanto soggetto attuatore, di tutte le attività regionali previste
nell'anno nell’ambito di tutti i progetti singoli articolazione del PITEM BIODIVALP “Proteggere e
valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di connettività
ecologiche transfrontaliere”, come da relativa Convenzione tra la Regione Piemonte e gli Enti di
Gestione delle aree Protette delle Alpi Cozie, delle Alpi Marittime e del Monviso.

Obiettivi di performance individuale:
4. Sviluppo di una applicazione web, che appoggiandosi al sistema informativo territoriale integrato
dell'Ente, implementi il portale web dell'Ente https://www.parchialpicozie.it/ , risponda alle esigenze
informative, comunicative e di promozione turistica del territorio di riferimento delle Aree protette
delle Alpi Cozie con tema informativo principale la rete di itinerari Giro dell'Orsiera, Glorioso
rimpatrio dei Valdesi, Val Sangone trekking, Quota mille, Sentiero balcone, Anello Valli Valdesi e Val
Pellice, integrabile nel tempo con altri itinerari. Le informazioni (tecniche e divulgative), i contenuti
(testuali e multi-mediali, immagini, video e audio) e le peculiarità degli itinerari (nozioni naturalistiche,
storiche, architettoniche, culturali, di accoglienze e informazione) saranno a beneficio di enti, punti
informativi, operatori, abitanti e turisti. Il sito costituirà antenna territoriale del sito principale
dell'attività outdoor piemontese – piemonteoutdoor.it.

5. Attuazione progetto Interreg ALCOTRA 2014-2020 “Lemed-Ibex” “Monitoraggio e gestione dello
Stambecco alpino dal lago di Ginevra (Léman) al Mediterraneo” che intende assicurare una migliore
conservazione dello stambecco. Sono partners di progetto l'Ente di gestione delle aree protette delle
Alpi Cozie, l'Ente di gestione delle Alpi Marittime, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'Ente Parco
Nazionale Gran Paradiso, Asters (Conservatorio delle aree naturali dell'Alta Savoia), il Parc national
des Ecrins, il Parc National du Mercantour, il Parc National de la Vanoise (PNV).

6. Progetto LIFE NAT IT/000972 “WOLFALPS EU - Coordinated actions to improve wolf-human

coexistence at the alpine population level” volto a migliorare la convivenza uomo-lupo, attuando
azioni coordinate su tutto il territorio alpino europeo, sulla base di minacce identificate per la specie:
montaggio di progetto per le parti di competenza dell'Ente. Capofila Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Marittime.
Di approvare le relative schede obiettivo allegate al presente atto per farne parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale
www.parchialpicozie.it.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 o di 120 giorni, dalla notificazione o dall'avvenuta piena
conoscenza.
Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario

Il Presidente dell’Ente

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Michele Ottino

Daverio Stefano

ALLEGATO 4
MODELLO SCHEDA OBIETTIVO DIRIGENTE ENTE DI GESTIONE DI AREA
NATURALE PROTETTA
Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie
Nominativo Direttore Michele Ottino
Anno 2019
Obbiettivo organizzativo n.1

Descrizione

Peso %

Vincoli

Attivare ed avviare, ai sensi dell'art 31, c.2 bis della l.r. 19/2009, forme
stabili di collaborazione per l'esercizio di funzioni comuni da gestire in forma
accentrata in materia amministrativo-contabile onde garantire il corretto
funzionamento delle singole strutture che evidenziano carenze di organico o
un limitato sviluppo delle professionalità necessarie in un'ottica di
ottimizzazione dell'azione amministrativa e di più generale contenimento
della spesa;
Le azioni previste sono:
1. verifica delle attività e delle funzioni all'interno della struttura
suscettibili di una gestione in forma associata anche in un'ottica di
ottimizzazione e di economia di scala
2. formulazione di una proposta ad uno o più Enti di gestione avente ad
oggetto la gestione unitaria di uno o più servizi e/o funzioni
3. sottoscrizione di appositi accordi tra gli Enti aderenti aventi ad oggetto
la gestione unitaria ed accentrata di un servizio o una funzione
40%

Presenza in organico dell’attuale personale dipendente dell’area
amministrazione

Attività n° 1: entro il 30 maggio 2019
Formulazione, tramite scambio di comunicazioni, inerente l’intesa di massima
per gestire in forma accentrata, tra Ente di Gestione della Aree protette delle
Alpi Cozie e l’Ente di Gestione delle Aree protette dei Parchi Reali, le seguenti
funzioni comuni:
 Istruttoria volta al perfezionamento delle posizioni previdenziali dei
dipendenti, mediante valutazione di ogni aspetto a ciò funzionale;
 Quantificazione del patrimonio immobiliare, in riferimento alle
registrazioni contabili e alle modalità di aggiornamento dello stesso
nelle sue diverse categorie di beni;
 Convenzionamento accentrato con il Ministero della Giustizia per
impiego di imputati in lavori di pubblica utilità (nell’ambito della
Piano di azione
misura della c.d. “messa in prova”)
 Elaborazione di modelli comuni per gli adempimenti in materia di
prevenzione della corruzione;
Attività n° 2: entro il 30 settembre 2019
Approvazione atti amministrativi (accordi istituzionali) per l’attuazione delle
funzioni comuni.
Attività n° 3: sottoscrizione degli accordi anche di natura convenzionale
entro il 31 dicembre 2019
Team di lavoro Nome Cognome

Note

ALLEGATO 4
MODELLO SCHEDA OBIETTIVO DIRIGENTE ENTE DI GESTIONE DI AREA
NATURALE PROTETTA
Leschiera Monica

Indicatore di
misurazione
Segno
Indicatore

Funzionario amministrazione

Completamento e rispetto del piano d’azione
codice: può essere:
1. valore assoluto / 2. percentuale
5
3. temporale / 4. economico / 5.data

entro

Valore target
31.12.2019
Quantificazione
dell’obiettivo

RELAZIONE FINALE – Obiettivo….

ALLEGATI
DATA

Firma

VALUTAZIONE – Obiettivo
Grado di raggiungimento …%
DATA

Firma

ALLEGATO 4
MODELLO SCHEDA OBIETTIVO DIRIGENTE ENTE DI GESTIONE DI AREA
NATURALE PROTETTA
Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie
Nominativo Direttore Michele Ottino
Anno 2019
Obbiettivo organizzativo n.2

Descrizione

Adempimento degli obblighi in materia di Trasparenza e Anticorruzione ai sensi
del D.lgs 33/2013 e s.m.i. e dell'Allegato 1 alla Determinazione ANAC n°
1310del 28 dicembre 2016 "Sezione Amministrazione trasparente. Elenco degli
obblighi di pubblicazione" con particolare riferimento alla completezza dei dati
pubblicati, compresi quelli relativi alle Informazioni ambientali di cui dall'art. 40
del D.Lgs stesso e alla durata della loro permanenza nella apposita partizione 1,
sia mediante la gestione ed implementazione, in materia di informazioni
ambientali, dei dati relativi alla gestione dei Siti della rete Natura 2000 sulla
Piattaforma SIVIA (Sistema Informativo Valutazione Impatto Ambientale ) ai fini
dello sviluppo del Sistema Informativo ambientale regionale onde consentire il
costante flusso dei dati verso la sezione dedicata del Sito Internet della Regione
Piemonte.
L’attività di cui sopra comporta:
• verifica, monitoraggio ed implementazione dei dati e contenuti oggetto di
obbligo di pubblicazione nell'ultimo quinquennio
• verifica, monitoraggio ed implementazione del flusso dati della
Piattaforma informatica SIVIA
• relazione conclusiva sullo stato di conformità del sito e dei dati pubblicati
alla legislazione vigente

Peso %

30,00%

Vincoli

1

1 art. 8, comma 3 del D.lgs 33/2013 "I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro
effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto
dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi
dell'articolo 5. la durata ordinaria della pubblicazione è fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione"

ALLEGATO 4
MODELLO SCHEDA OBIETTIVO DIRIGENTE ENTE DI GESTIONE DI AREA
NATURALE PROTETTA
Tempistica:
Attività 1) entro il 30 giugno 2019
Piano di azione Attività 2) entro il 30 settembre 2019
Attività 3) 30 novembre 2019

Nome Cognome
Nadia Faure

Note

Team di lavoro

Indicatore di
misurazione
Segno
Indicatore

Completamento e rispetto del piano d’azione
codice: può essere:
1. valore assoluto / 2. percentuale
5
3. temporale / 4. economico / 5.data

entro

Valore target
31.12.2019
Quantificazione
dell’obiettivo

RELAZIONE FINALE – Obiettivo….

ALLEGATI
DATA

Firma

VALUTAZIONE – Obiettivo
Grado di raggiungimento …%
DATA

Firma

ALLEGATO 4
MODELLO SCHEDA OBIETTIVO DIRIGENTE ENTE DI GESTIONE DI AREA
NATURALE PROTETTA
Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie
Nominativo Direttore Michele Ottino
Anno 2019
Obbiettivo organizzativo n.3

Descrizione

Peso %

Coordinamento interno all'Ente, in quanto soggetto attuatore, di tutte le
attività regionali previste nell'anno nell’ambito di tutti i progetti singoli
articolazione del PITEM BIODIVALP “Proteggere e valorizzare la biodiversità
e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di connettività
ecologiche transfrontaliere”, come da relativa Convenzione tra la Regione
Piemonte e gli Enti di Gestione delle aree Protette delle Alpi Cozie, delle Alpi
Marittime e del Monviso.
L'attività di cui sopra comporta:
1) Definizione con la Regione Piemonte delle convenzioni dei progetti 1
COEVA “Coordinamento e Comunicazione”, 2 COBIODIV “Comprendere la
biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme” e 5 PROBIODIV
“Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile
dei territori” e sottoscrizione
2) Attuazione di quanto concordato con Regione Piemonte nel rispetto della
tempistica stabilita dalla Convenzione di attribuzione del contributo FESR
30,00%

Vincoli

Tempistica:
attività 1) entro il 30 maggio 2019
Piano di azione
attività 2) entro il 31 dicembre 2019

Nome Cognome
Aimone Bruno

Note

Team di lavoro

Indicatore di
misurazione
Segno
Indicatore
Valore target
Quantificazione

Completamento e rispetto del piano d’azione

entro

codice: può essere:
1. valore assoluto / 2. percentuale
5
3. temporale / 4. economico / 5.data

ALLEGATO 4
MODELLO SCHEDA OBIETTIVO DIRIGENTE ENTE DI GESTIONE DI AREA
NATURALE PROTETTA
31.12.2019
dell’obiettivo

RELAZIONE FINALE – Obiettivo….

ALLEGATI
DATA

Firma

VALUTAZIONE – Obiettivo
Grado di raggiungimento …%
DATA

Firma

ALLEGATO 5
MODELLO SCHEDA OBIETTIVO DIRIGENTE ENTE DI GESTIONE DI AREA
NATURALE PROTETTA
Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie
Nominativo Direttore Michele Ottino
Anno 2019
Obbiettivo individuale n.4

Descrizione

Peso %

Sviluppo di una applicazione web, che appoggiandosi al sistema informativo
territoriale integrato dell'Ente, implementi il portale web dell'Ente
https://www.parchialpicozie.it/ , risponda alle esigenze informative,
comunicative e di promozione turistica del territorio di riferimento delle Aree
protette delle Alpi Cozie con tema informativo principale la rete di itinerari
Giro dell'Orsiera, Glorioso rimpatrio dei Valdesi, Val Sangone trekking, Quota
mille, Sentiero balcone, Anello Valli Valdesi e Val Pellice, integrabile nel
tempo con altri itinerari. Le informazioni (tecniche e divulgative), i contenuti
(testuali e multi-mediali, immagini, video e audio) e le peculiarità degli
itinerari (nozioni naturalistiche, storiche, architettoniche, culturali, di
accoglienze e informazione) saranno a beneficio di enti, punti informativi,
operatori, abitanti e turisti. Il sito costituirà antenna territoriale del sito
principale dell'attività outdoor piemontese – piemonteoutdoor.it.
Le azioni previste sono:
1) Fase di studio ed elaborazione del capitolato speciale d'appalto,
predisposizione del bando e del disciplinare di gara
2) svolgimento delle fasi di gara ed aggiudicazione
3) esecuzione del contratto e verifica in contraddittorio con l'aggiudicatario
dell'attuazione; consegna del prodotto definitivo con messa on line e
collegamento al sito web dell'ente

40,00%

Vincoli

Tempistica:
attività 1) entro il 30 maggio 2019
Piano di azione
attività 2) entro il 30 giugno 2019
attività 3) entro il 31 dicembre 2019

Nome Cognome
Faure Nadia
Team di lavoro

Note

ALLEGATO 5
MODELLO SCHEDA OBIETTIVO DIRIGENTE ENTE DI GESTIONE DI AREA
NATURALE PROTETTA
Indicatore di
misurazione
Segno
Indicatore

Completamento e rispetto del piano di azione
codice: può essere:
1. valore assoluto / 2. percentuale
5
3. temporale / 4. economico / 5.data

entro

Valore target
Quantificazione 31/12/19
dell’obiettivo

RELAZIONE FINALE – Obiettivo….

ALLEGATI
DATA

Firma

VALUTAZIONE – Obiettivo
Grado di raggiungimento …%
DATA

Firma

ALLEGATO 5
MODELLO SCHEDA OBIETTIVO DIRIGENTE ENTE DI GESTIONE DI AREA
NATURALE PROTETTA
Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie
Nominativo Direttore Michele Ottino
Anno 2019
Obbiettivo individuale n.5

Descrizione

Peso %

Attuazione
progetto
Interreg ALCOTRA 2014-2020 “Lemed-Ibex”
“Monitoraggio e gestione dello Stambecco alpino dal lago di Ginevra
(Léman) al Mediterraneo” che intende assicurare una migliore
conservazione dello stambecco. Sono partners di progetto l'Ente di
gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, l'Ente di gestione delle Alpi
Marittime, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'Ente Parco Nazionale
Gran Paradiso, Asters (Conservatorio delle aree naturali dell'Alta Savoia),
il Parc national des Ecrins, il Parc National du Mercantour, il Parc National
de la Vanoise (PNV).
Il progetto per la parte di attuazione dell'Ente prevede:
 1.cattura di stambecchi, marcatura ed utilizzo collari GPS per
indagare l'uso dello spazio ed individuare i corridoi ecologici,
 2.prelievo di campioni tissutali ed utilizzo di tecniche genetiche di
ultima generazione per valutare la vulnerabilità delle popolazioni ai
rischi sanitari,
 3.indagini di distribuzione spaziale e connessione tra gruppi
 4.monitoraggio della popolazione
 5.condivisione di dati in tempo reale e coinvolgimento del pubblico
attraverso scienza partecipata,
 6.azioni di comunicazione (produzione di un film)
 7.progetto di educazione ambientale (visite guidate)

30,00%

Vincoli

Tempistica:
Attività 1) entro il
Attività 2) entro il
Attività 3) entro il
Piano di azione Attività 4) entro il
Attività 5) entro il
Attività 6) entro il
Attività 7) entro il

30.09.19
30.11.19
31.02.20
30.09.19
30.06.19
31.12.19
30.10.19

Team di lavoro Nome Cognome
Aimone Bruno
Maurino Luca
Faure Nadia

Note
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Indicatore di
misurazione
Segno
Indicatore

Completamento e rispetto del piano di azione
codice: può essere:
1. valore assoluto / 2. percentuale
5
3. temporale / 4. economico / 5.data

entro

Valore target
Quantificazione 31/12/19
dell’obiettivo

RELAZIONE FINALE – Obiettivo….

ALLEGATI
DATA

Firma

VALUTAZIONE – Obiettivo
Grado di raggiungimento …%
DATA

Firma
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Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie
Nominativo Direttore Michele Ottino
Anno 2019
Obbiettivo individuale n.6

Descrizione

Peso %

Progetto LIFE NAT IT/000972 “WOLFALPS EU - Coordinated actions to
improve wolf-human coexistence at the alpine population level” volto a
migliorare la convivenza uomo-lupo, attuando azioni coordinate su tutto il
territorio alpino europeo, sulla base di minacce identificate per la specie:
montaggio di progetto per le parti di competenza dell'Ente. Capofila Ente di
gestione delle aree protette delle Alpi Marittime.
Azione 1: compilazione dell'application form per le parti di competenza
dell'Ente (definizione delle azioni, dei costi e loro ripartizione negli anni, per
categorie, delle modalità di gara, dell'impegno di personale, Form A4/5
dichiarazioni, Associated beneficiary declaration and mandate, acquisizione
Form A8 dichiarazioni di supporto (4), legal entity, public body declaration ,
Form A7 esperienze pregresse presentate all'UE, dichiarazioni Agenzia
Entrate, ecc.).
Azione 2:
implementazione di progetto sulla base delle richieste di
specificazione e chiarimenti dell'UE
Azione 3: avvio di progetto nell'anno 2019.

30%

Vincoli

Tempistica:
Azione 1: entro marzo 2019
Piano di azione
Azione 2: entro luglio 2019
Azione 3: (in caso di finanziamento) entro 31.12.2019
Nome Cognome
Ramassa Elisa

Note

Team di lavoro

Indicatore di
misurazione
Segno
Indicatore

Completamento e rispetto del piano di azione

entro

codice: può essere:
1. valore assoluto / 2. percentuale
5
3. temporale / 4. economico / 5.data
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Valore target
Quantificazione 31.12.2019
dell’obiettivo

RELAZIONE FINALE – Obiettivo….

ALLEGATI
DATA

Firma

VALUTAZIONE – Obiettivo
Grado di raggiungimento …%
DATA

Firma

