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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021 

 

PRESENTAZIONE 
 

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto 
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la 
performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al 
soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 

Il Piano degli Obiettivi e delle Performance è il documento programmatico triennale, aggiornato 
annualmente, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell’Ente e definisce, 
con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
prestazioni dell’Amministrazione, dei titolari di posizioni organizzative e dei dipendenti. 

Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in 
base all’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici 
delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti 
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

Il Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello ha approvato il Piano degli Obiettivi e 

delle Performance 2021 con atto di CD n. 18 del 31 MARZO 2021. 

La finalità del piano di cui sopra è rendere partecipe la cittadinanza degli obiettivi che il Parco si 
è proposto di raggiungere, garantendo massima trasparenza ed ampia diffusione verso l’esterno. 

L’individuazione di obiettivi e la rilevazione, a consuntivo, di quanto realizzato rispondono 

all’esigenza di poter verificare l’efficacia della gestione dell’Ente. La relazione sulla Performance 

ha l’obiettivo di evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati nel Piano degli Obiettivi e delle Performance 2021. 

La relazione dà atto del grado di realizzazione degli obiettivi del Parco. In particolare, ferma 
restando una valutazione consuntiva analitica della Performance organizzativa dell’Ente nel suo 
complesso nonché dei risultati raggiunti dai singoli Settori, viene attribuito un giudizio sintetico.  
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SINTESI DELLE INFORMAZIONI D’INTERESSE PER I CITTADINI E GLI 
ALTRI 

STAKEHOLDER ESTERNI 
 

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

DELL’ENTE 
 

Istituzione  

Ai sensi dell’art. 22, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “legge quadro sulle aree 
protette” con L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26/07/2013 e con L.R. Marche n. 27 del 02/08/2013 è 
stato istituito il Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello. 
 

Enti aderenti  

Le funzioni regionali concernenti la gestione del Parco sono esercitate dalle regioni Emilia-
Romagna e Marche (art. 1, comma 2 dell’intesa). 
Le province territorialmente interessate sono la provincia di Pesaro-Urbino e la provincia di Rimini 
  
Comuni interessati  

Carpegna (PU), Frontino (PU), Montecopiolo (RN), Piandimeleto (PU), Pennabilli (RN) e 
Pietrarubbia (PU) 
 

La popolazione presente nell’intero territorio dei comuni del parco al 01/01/2021 è di 8.355 
abitanti mentre la popolazione presente all’interno dei confini attuali del Parco è meno di 3.000 
abitanti. 
 

TERRITORIO 
Superficie territoriale  kmq  4991 
di cui : 

- Edificati  1, 52% 
- Seminativi  7,20% 
- Boschi   39,60% 
- Pascolo  33,84% 
- Incolto  13,57% 
- Aree Nuove  4,01% 
- Fossi, Torrenti 0,58% 
- Altre Aree  0,23% 

 
Inquadramento geografico  

Regioni: Marche e Emilia Romagna  
Province: Pesaro-Urbino e Rimini  
Unione Montana Montefeltro (PU) e Unione di Comuni Valmarecchia (RN)  
Comuni: Carpegna (PU), Frontino (PU), Montecopiolo (RN), Piandimeleto (PU), Pennabilli (RN) e 
Pietrarubbia (PU) 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

La struttura è articolata in Settori, Servizi e Uffici 

Il Settore è la struttura organica di massima dimensione dell’Ente deputata: alle analisi di bisogni 
per comparti omogenei ;alla programmazione; alla realizzazione degli interventi di competenza; al 
controllo, in itinere, delle operazioni; alla verifica finale dei risultati. 
Il Settore comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati 
all’assolvimento compiuto di una o più attività omogenee. 
Il Servizio costituisce un’articolazione del Settore. Interviene in modo organico in un ambito 
definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all’interno che all’esterno dell’Ente; 
svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un’attività 
organica. 
L’ufficio costituisce una unità operativa interna al servizio che gestisce l’intervento in specifici 
ambiti della materia e ne garantisce l’esecuzione; espleta, inoltre, attività di erogazione di servizi 
alla collettività. 
Dotazione Organica Complessiva 

 CATEGORIE  Totale 

AREA FUNZIONALE A B B.3 C D D.3 Dirigenti posti di 
organico 

1.A – Area amministrativa   1 4 1   6 

1.B – Area tecnica    1 3   4 

Totale   1 5 4   10 

 
Dotazione Organica per unità organizzativa 

SETTORE CAT PROFILO 
OCCUPATO 

VACANTE 
 

Amm.vo D Istruttore direttivo amministrativo Occupato P.O. 
Amm.vo  C Istruttore addetto in Materie Economiche e Contabili Art. 1 C. 557 L. 311/04  
Amm.vo C Istruttore Amministrativo Occupato  
Amm.vo C Sovrintendente alla Vigilanza Vacante   
Amm.vo C Guardia Parco Vacante  
Amm.vo B3 Collaboratore Professionale Vacante  
Tecnico D Istruttore direttivo Ingegnere/Architetto Occupato P.O. 
Tecnico D Istruttore direttivo Agronomo Occupato  
Tecnico D Istruttore direttivo Biologo Vacante  
Tecnico C Istruttore addetto Servizi Tecnici - Geometra Vacante  
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Dotazione Organica prevista al termine del triennio 2021/2023 

 CATEGORIE   
Totale 

AREA FUNZIONALE A B B.3 C D D.3 Dirigent
i 

posti di 
organico 

1.A – Area amministrativa   0 2 1   3 

1.B – Area tecnica    0 2   2 

Totale   0 2 3   5 

 

 

PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE 

l'Ente di gestione del Parco è chiamato a promuovere le pari opportunità per tutte le componenti 
che collaborano e lavorano nell’Ente di gestione del Parco, proponendo misure e azioni dirette a 
prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione, e la parità effettiva fra i generi, 
promuovendo la diffusione della cultura delle pari opportunità. 
Con atto di Consiglio Direttivo n. 34 del 28/07/2021 è stato approvato il PIANO TRIENNALE 
DELLE AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ 2021/2023 
Composizione Dotazione Organica  

SETTORE CAT PROFILO 
OCCUPATO 

VACANTE 
GENERE 

Amm.vo D Istruttore direttivo amministrativo Occupato UOMO 

Amm.vo  C Istruttore addetto in Materie Economiche e 
Contabili 

Art. 1 C. 557 L. 311/04 DONNA 

Amm.vo C Istruttore Amministrativo Occupato DONNA 

Amm.vo C Sovrintendente alla Vigilanza Vacante   

Amm.vo C Guardia Parco Vacante  

Amm.vo B Collaboratore Professionale Vacante  

Tecnico D Istruttore direttivo Ingegnere/Architetto Occupato DONNA 

Tecnico D Istruttore direttivo Agronomo Occupato UOMO 

Tecnico D Istruttore direttivo Biologo Vacante  

Tecnico C Istruttore addetto Servizi Tecnici - Geometra Vacante  
 

Automezzi in dotazione 

N. 1 JEEP LAND ROVER - N. 1 PICK UP MAZDA - N. 1 FIAT DOBLÒ 
 

Strutture  

SEDE DEL PARCO SITUATA A CARPEGNA 
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE – EDUCAZIONE AMBIENTALE 

1. Centro di Educazione Ambientale di Calvillano: Centro Esperienze della rete INFEA Marche per 
l’Educazione Ambientale con circa 60 posti letto in comproprietà con il Comune di 
Montecopiolo; 

2. Ostello della Gioventù di Carpegna: struttura ricettiva per ragazzi ubicata in Carpegna con circa 
30 posti letto in comproprietà con il Comune di Carpegna; 
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3. Ostello Montefeltro: Ostello della gioventù vicino al centro storico di Pennabilli (RN), con circa 
70 posti letto in camere da 2 a 6 posti letto, 20 camere in totale. 

4. Struttura ricettiva – Centro Polivalente Montefeltro di Frontino: struttura turistico ricettiva 
ubicata in Frontino con circa 8 posti letto. 

 
STRUTTURE DI INFORMAZIONE - EDUCAZIONE AMBIENTALE 

1. Centro Visite di Pietrarubbia: Centro Visite e LABTER (Laboratorio Territoriale) in loc. 
Pontecappuccini in comproprietà con il Comune di Pietrarubbia; 

2. Centro Visite e Museo Naturalistico di Pennabilli: Centro Visite e Museo naturalistico in 
comproprietà con il Comune di Pennabilli; 

3. Parco Faunistico in loc. Pian dei Prati nei Comuni di Frontino e Carpegna: struttura 
turistico/educativa ubicata in loc. Pian dei Prati nei Comuni di Frontino e Carpegna con finalità 
didattico/educative e turistiche. 

4. CENTRO INFORMATIVO SERVIZI AMBIENTALI (C.I.S.A.M.) in loc. San Sisto nel Comune di 
Piandimeleto in comproprietà con il Comune di Piandimeleto e con l’Unione Montana 
Montefeltro. 

 

Organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate  
All’ente parco non sono riconducibili enti strumentali. 
Le società partecipate sono: il GAL Montefeltro Sviluppo Soc. Cons. - Urbania e il GAL Valli Marecchia e 
Conca Soc. Cons. - Novafeltria. 

      
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO 

FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA 
Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche - Programma di forniture e servizi 

L’ente al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad 
adottare il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti 
dalla normativa. Nell’elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 
100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un ente 
parco di piccola dimensione, possono tuttavia essere significativi. Il programma biennale di 
forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 
deve contenere gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 
euro. All'art. 22 della Legge istitutiva del Parco interregionale è previsto il Programma triennale di 
gestione e valorizzazione del Parco, di cui il Programma Triennale dei LLPP costituisce allegato 
integrante, attraverso il quale vengono individuate le azione atte a favorire la crescita economica e 
sociale delle comunità residenti. 
Spesa con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali  
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola 
amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.  
Viene indicato come “spesa corrente” l’importo della singola missione stanziato per fronteggiare il 
fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente. Si tratta 
di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, 
imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi, utilizzo di beni di terzi, 
interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della 
gestione corrente.  
La spesa corrente, annualmente, non può essere prevista in maniera puntuale in quanto 
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fortemente influenzata dall’assegnazione del contributo ordinario da parte delle regioni Marche e 
Emilia Romagna. Qualsiasi seria programmazione, infatti, non può prescindere dalla certezza delle 
risorse disponibili.  
Rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria  
L’anticipazione di tesoreria è disciplinata dall’art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il 
tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione del Consiglio Direttivo, concede allo 
stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate 
nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle 
anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste 
dalla convenzione.  
L’anticipazione di tesoreria è condizione necessaria, ai sensi dell’art. 195, comma 2, del D.Lgs. 
267/2000, per l’utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate. 
Il Parco del Sasso Simone e Simoncello, disponendo di un fondo di cassa sufficiente alle ordinarie 
esigenze dell’ente, non prevede l’utilizzo dello strumento dell’anticipazione di cassa, o l’utilizzo di 
entrate a specifica destinazione, per il pagamento di spese non vincolate.  
Reperimento e impegno di risorse straordinarie e in conto capitale  
Gli investimenti concretamente realizzabili da parte dell’ente Parco, in mancanza di consistenti 
risorse proprie, sono vincolati alle scelte programmatiche regionali in materia di aree protette.  
 
DISPONIBILITA’ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua 

evoluzione nel tempo anche in termini di spesa  
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 
approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle 
risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibile con le disponibilità finanziarie e i vincoli 
di finanza pubblica.  
Il quadro normativo relativo alla gestione del personale  
Per le Amministrazioni Pubbliche le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate 
puntualmente dalla legge e sono state recentemente ridefinite con il decreto legge n. 90/2014.  
Un ulteriore vincolo è stato introdotto dalla Legge 183/2011 (Legge di Stabilità per il 2012) con 
riferimento alla spesa di personale flessibile. Tale legge prevede l’impossibilità di avvalersi di 
personale a tempo determinato, con convenzioni e per contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa e dall’altro, per contratti di formazione-lavoro, rapporti formativi, somministrazione 
di lavoro, nonché di lavoro accessorio, oltre il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse 
finalità nel 2009. Il predetto limite può essere superato a determinate condizioni, rimanendo 
comunque il limite di spesa complessiva sostenuta nel 2009.  
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Piano Dettagliato 
degli Obiettivi 

Anno 2021 
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1° SETTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE – PEG 2021 
 

ENTE PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 
RESPONSABILE: GIANFRANCO SORIANI  

 

OBIETTIVO: 
Realizzazione del Piano di Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale approvato. 
 

 

DESCRIZIONE Servizio Personale 

TIPOLOGIA Miglioramento 

SCADENZA 31 dicembre 2021 

PESO 40% 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

Predisposizione di tutti gli atti necessari al raggiungimento 

dell’obiettivo 
 

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE 
 PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

 

DESCRIZIONE SCADENZA RESPONS. PROC. E 

DIPENDENTI 

COINVOLTI 

 
assunzione a tempo indeterminato e parziale di Istruttore 
Contabile 

 

 
31.12 

 
Gianfranco Soriani 

 
Con determinazione n. 203 del 15/09/2020 è stato indetto concorso pubblico per soli esami per la 
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e tempo parziale (50%), di Categoria C, profilo 
professionale “Istruttore Contabile” da assegnare al settore Amministrativo/Contabile. 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale è 
scaduto in data 10/12/2020 

Con determinazione n. 29 del 10/02/2021, sono stati ammessi ed esclusi i candidate. 

Con determinazione n. 54 del 26/02/2021, è stata nominate la Commissione Giudicatrice. 

Le prove selettive si sono svolte il giorno 29/04/2021. 

Con determinazione n. 91 del 05/05/2021, sono stati approvati gli atti della Commissione 
Giudicatrice e la graduatoria finale. 

Con nota prot. 0000689 del 13/05/2021 si è proceduto alla nomina del vincitore. 
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1° SETTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE – PEG 2021 
 

 

ENTE PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 
RESPONSABILE: GIANFRANCO SORIANI  

 

OBIETTIVO: 
Realizzazione di un programma di educazione alla sostenibilità per adulti (attività, eventi ed 
escursioni) per tutto il 2021.  
 
 

DESCRIZIONE Servizio Sostenibilità 

TIPOLOGIA Miglioramento 

SCADENZA 31 dicembre 2021 

PESO 40% 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

Predisposizione di tutti gli atti necessari al raggiungimento 

dell’obiettivo 
 

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE 
 PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

 

DESCRIZIONE SCADENZA RESPONS. PROC. E 
DIPENDENTI 

COINVOLTI 

a) Affidamento dell'incarico 
 
b) Realizzazione del Calendario Appuntamenti 2021 

31/03 
 

31/12 
 

 
Gianfranco Soriani 

 

 
Con determinazione n. 273 del 15/12/2020 veniva determinata l'indizione, della procedura di 
richiesta di preventivo per la realizzazione del programma delle iniziative nel Parco per l’anno 
2021. 

Con determinazione n. 68 del 18/03/2021 veniva affidata la realizzazione del programma di 
educazione alla sostenibilità per adulti (attività, eventi ed escursioni) per tutto il 2021 – 
MICROCOSMI 2021. 

Con Decreto del Presidente n. 3 del 03/05/2022, ratificato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 
07/05/2021 con atto n. 21, veniva approvato il Calendario Appuntamenti 2021. 

Il Calendario 2021 è stato realizzato; la relazione è stata depositata in data 10/01/2022; il saldo è 
stato liquidato con atto n. 39 del 31/01/2022. 
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1° SETTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE – PEG 2021 
 
 

ENTE PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 
RESPONSABILE: GIANFRANCO SORIANI  

 

OBIETTIVO: 
Partecipazione al bando PTPL 2021 (PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE) 
della Destinazione Turistica Romagna 
 

DESCRIZIONE Servizio Sostenibilità 

TIPOLOGIA Miglioramento 

SCADENZA 28/02/2021 

PESO 20% 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

Partecipazione al Bando PTPL 2021 con un PROGETTO DI 

PROMOZIONE TURISTICA DI INTERESSE LOCALE 
 

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE 
 PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

 

DESCRIZIONE SCADENZA RESPONS. PROC. E 

DIPENDENTI 

COINVOLTI 

PARTECIPAZIONE AL BANDO 
 

28/02 
 
 

Gianfranco Soriani 

 
La Destinazione Turistica Romagna, Ente strumentale della regione Emilia Romagna, ha emanato 
un bando per la predisposizione di progetti di accoglienza, animazione/intrattenimento turistico e 
promozione turistica locale – PTPL 2021, con scadenza 01/02/2021. 

L’Ente Parco ha presentato domanda nell’ambito di intervento B, Iniziative di promozione 

turistica di interesse locale in data 01/02/2021 con prot. 114.  

Il Consiglio di Amministrazione della Destinazione Turistica Romagna con proprio atto n. 6 del 
27/0/2021 ha approvato l’elenco dei progetti presentati, risultando il progetto presentato dal Parco, 
assegnatario di un finanziamento di €. 22.000,00. 
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Piano Dettagliato 
degli Obiettivi 

Anno 2021 
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II° SETTORE  TECNICO - PEG 2021 
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE TECNICO  

RESPONSABILE: Silvia Soragna 

OBIETTIVO: RECEPIMENTO NUOVE LINEE GUIDA VINCA REGIONE EMILIA 

ROMAGNA  

DESCRIZIONE Recepimento delle nuove linee guida nazionali per la valutazione di incidenza 
secondo i dettami normativi della Regione Emilia Romagna – ZSC/ZPS 
It4090006 

TIPOLOGIA Servizio valutazione di incidenza 

SCADENZA Dicembre 2021 

PESO 40% 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

Adempimenti tecnici relativi al recepimento delle nuove linee guida nazionali 
in materia di Valutazione di Incidenza emanate dal Ministero dell’Ambiente e 
che devono essere approvate dalla Regione Emilia Romagna, sulla base di 
screening sito specifici, e che riguardano il sito di competenza del Parco 
ZSC/ZPS IT4090006. 
A tale scopo la Regione Emilia Romagna – Servizio Parchi – ha istituito un 
tavolo tecnico con gli enti gestori di Rete Natura 2000 al fine di concordare 
quanto normativamente necessario per il recepimento delle nuove linee guida 
stesse. 

 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO 

Analisi tecnico normativa riguardo la procedura da intraprendere per il sito di 
RN2000 di competenza in relazione al recepimento delle linee guida 
nazionali.  

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE 

PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 
 

DESCRIZIONE SCADENZA RESPONS. PROC. 

redazione di una relazione tecnica che riguardi nel 
dettaglio le nuove procedure da osservare in merito  al 
recepimento delle nuove linee guida nazionali di Vinca, 
in relazione al sito IT4090006 tenuto conto di quanto 
emanato dalla Regione Emilia Romagna. 

31/12/2021 Silvia Soragna 

 

Il percorso del recepimento delle nuove linee guida nazionali si è concluso entro il 31.12.2021 

per quanto richiesto dalla Regione Emilia Romagna, sebbene la stessa regione abbia interrotto i 

lavori del tavolo tecnico a maggio 2021, poi ripreso nel gennaio 2022 (vedi e mail del 14.01.2022 

e del 14.04.2022). 
 

Le relazioni tecniche sono state comunque redatte nel corso dell’anno con le considerazioni 

relative al nostro Parco, e trasmesse per e-mail alla Regione Emilia Romagna, in data 28.01.2021, 

25.02.2021 e 05.05.2021.  
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II° SETTORE  TECNICO- PEG 2021 
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE TECNICO  

RESPONSABILE: Silvia Soragna 

OBIETTIVO: RECEPIMENTO NUOVE LINEE GUIDA VINCA REGIONE MARCHE 

DESCRIZIONE Recepimento delle nuove linee guida nazionali per la valutazione di incidenza 
secondo i dettami normativi della Regione Marche – ZSC/ZPS It5310026, 
IT5310003, IT5310004, IT5310005 

TIPOLOGIA Servizio valutazione di incidenza 

SCADENZA Dicembre 2021 

PESO 40% 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

Adempimenti tecnici relativi al recepimento delle nuove linee guida nazionali 
in materia di Valutazione di Incidenza emanate dal Ministero dell’Ambiente e 
che devono essere approvate dal Parco Interregionale, sulla base di screening 
sito specifici, e che riguardano i siti di competenza del Parco ZPS It5310026, 
ZSC IT5310003, IT5310004, IT5310005. A tale scopo la Regione Marche – 
Servizio Parchi – ha delegato agli enti gestori di Rete Natura 2000 quanto 
normativamente necessario per il recepimento delle nuove linee guida stesse 
con DGR 1661 del 31.12.2020. 
 

 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO 

Analisi tecnico normativa riguardo la procedura da intraprendere per il sito di 
RN2000 di competenza in relazione al recepimento delle linee guida 
nazionali. 

MACRO-AZIONI NECESSARIE 

PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

 

DESCRIZIONE SCADENZA RESPONS. PROC. 

redazione di una relazione tecnica che riguardi nel 
dettaglio le nuove procedure da osservare in merito  al 
recepimento delle nuove linee guida nazionali di Vinca, 
in relazione ai siti  ZPS It5310026, ZSC IT5310003, 
IT5310004, IT5310005 tenuto conto di quanto emanato 
dalla Regione Marche con DGR 1661 del 31.12.2020. 

31.12.2021 Silvia Soragna   

 

Il percorso del recepimento delle nuove linee guida nazionali per quanto richiesto dalla Regione 

Marche è stato eseguito insieme agli enti gestori della Provincia di Pesaro e Urbino e trova una 

prima conclusione nell’anno 2021, come attestato dalla e mail del 12 gennaio 2022 dal 

responsabile regionale Giancarlo Uncini.  
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II° SETTORE  TECNICO - PEG 2021 
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE TECNICO 

RESPONSABILE: SILVIA SORAGNA 

OBIETTIVO: collaborazione al progetto MONITORAGGIO DEGLI HABITAT REGIONE 

MARCHE 

DESCRIZIONE MONITORAGGI REGIONE MARCHE 2021 

TIPOLOGIA Servizio GIS e cartografia 

SCADENZA  Dicembre 2021 

PESO 20% 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

Collaborazione al progetto di monitoraggi degli habitat di Rete Natura 2000 
della Regione Marche.  

 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO 

Utilizzare i materiale analitico, GIS e cartografico del Parco, per il progetto di 
monitoraggio degli habitat di rete natura 2000 predisposto dalla Regione 
Marche con DGR 1427 del 16.11.2020. 

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE 

PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

DESCRIZIONE 
SCADENZ

A 
RESP. 
PROC. 

Predisporre il materiale di archivio del parco GIS e cartografico, per le 
finalità relative al progetto di monitoraggio degli habitat di rete 
natura 2000, predisposto dalla Regione Marche con DGR 1427 del 
16.11.2020. 

 
31.12.2021 

 
Silvia 

Soragna  

 

 

E’ stata sottoscritta una Convenzione tra il Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello e 

l'Università Politecnica delle Marche –  Dipartimento  di  Scienze  Agrarie,  Alimentari  ed 

Ambientali – D3A, per le attività di ricerca relativa a “verifica e aggiornamento dell’attuale Carta 

regionale degli habitat 1:10000 per le aree della Rete Natura 2000 del Parco Interregionale del 

Sasso Simone e Simoncello utile per i monitoraggi degli habitat” – giusta Determinazione del 

Responsabile del Settore Tecnico n. 80/225 del 13.10.2021 di impegno di spesa delle somme 

messe a disposizione dalla Regione con DGR 1427 del 16.1.2020. 
 

 

 


