Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ente Parco Nazionale del Gargano

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Nota Preliminare
(Art. 11, COMMA 4, DEL D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97)

_____________________________________

_____________________________________

PREMESSA
Ai sensi dell'art. 11 del citato D.P.R. 97/2003 il preventivo finanziario è illustrato da una nota
preliminare indicante:
-

gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che i centri di responsabilità devono conseguire
ed attuare in termini di servizi e prestazioni;

-

il collegamento fra questi obiettivi e programmi e le linee strategiche descritte nella relazione
programmatica del presidente o dell'organo di vertice;

-

gli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati;

-

i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito del bilancio.

Anche quest’anno il bilancio prevede una sola Unità Previsionale di Base (U.P.B.) che coordina e
sopraintende l’assetto organizzativo-amministrativo e gestionale dell’Ente Parco Gargano.
Il titolare della U.P.B. è individuato nella direzione, così come di seguito specificato:
-

nella persona del direttore dell’Ente Parco Nazionale del Gargano;

-

o, in caso di assenza del direttore, nella persona del direttore f.f. dell’Ente Parco Nazionale del
Gargano.

Da ultimo la dotazione organica vigente dell’Ente parco nazionale del Gargano risulta quella
introdotta con la deliberazione consiliare n. 15 del 29/11/2016 mentre l’articolazione della struttura
organizzativa risulta quella introdotta con deliberazione consiliare n. 16 del 29/11/2016, entrambi i
provvedimenti regolarmente approvati dai dicasteri competenti. La dotazione organica vigente
risulta, pertanto, quella approvata dal Direttore Generale per la Protezione della Natura e del Mare
del Ministero dell’Ambiente con Decreto del n. 8828 del 28/04/2017.
La richiamata deliberazione consiliare n. 16/2016 ha istituito ex novo una diversa articolazione
della struttura organizzativa dell’Ente, individuando complessivamente otto “aree organizzative
omogenee”, come di seguito declinate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aera AOO_01: “Affari generali”;
Aera AOO_02: “Risorse umane, appalti e contratti, informatizzazione”;
Aera AOO_03: “Contabilità e finanza”;
Aera AOO_04: “Gestione del territorio”;
Aera AOO_05: “Gestione delle risorse naturali”;
Aera AOO_06: “Opere pubbliche e fruizione”;
Aera AOO_07: “Sviluppo sostenibile”;
Aera AOO_08: “Promozione e comunicazione”.
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