ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
ALLEGATO AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 -2018

1 - Efficienza nella gestione delle risorse umane
2 -Rafforzamento della capacità organizzativa dell’Ente e
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della gestione

H - Amministrativo - Istituzionale e Finanziario - Contabile

I Settore

2 - Tributi fiscali, contributi previdenziali ed
assistenziali
3 - Dichiarazioni annuali (CUD,770, conto annuale,
etc.)
4 - Gestione giuridica ed amministrativa del
personale dipendente
5 - Ottimizzazione e perfezionamento dell’attività di
gestione alla luce dei nuovi adempimenti normativi
connessi alla gestione del personale
6 - Relazioni con le parti sociali ed attuazione CCIE
e Accordi.
7 - Esecuzione del Regolamento di organizzazione Articolazione della struttura organizzaztiva in Aree
e adempimenti conseguenti
omogenee ed adempimenti conseguenti.
Elaborazione proposta di modifica della Dotazione
8 - Dotazione organica: adempimenti ed
organica e adempimenti conseguenti..
organizzazione uffici.
Esecuzione provvedimenti approvati.

1 -Contratti di forniture di beni e servizi.

2 - Attività giuridico – amministrativa a
supporto degli Organi Istituzionali e dei
Servizi.

€

-

X

X

X

€

-

X

X

X

€

-

X

X

X

€

-

X

X

X

€

-

X

X

X

€

-

X

X

X

€

-

X

X

X

€

-

X
X

X

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO

1 - Emolumenti stipendiali e compensi

1 - Gestione giuridica ed economica del
personale e dei collaboratori

ANNO 2018

AZIONI

ANNO 2017

OBIETTIVO OPERATIVO

TEMPI
ANNO 2016

OBIETTIVO
STRATEGICO

AREA
STRATEGICA

SETTORE

ASSEGNAZIONE RISORSE DI

Importo

Capitolo di spesa

€

-

9 - Costituzione FUA 2016

Adempimenti conseguenti

€

-

X

10 -Piano Performance 2016/2018

Adozione ed adempimenti conseguenti

€

-

X

X

X

1 - Procedure acquisto beni e servizi tramite
evidenza pubblica, cottimo fiduciario, procedure
ristrette e acquisti CONSIP e MePA: Gara servizi di
igiene ambientale; Gestione rete informatica;
Gestione sito web; Manutenzione Veicoli +
Assicurazione RCA; gestione servizio polizza
casko; Servizio Telefonia Fissa CONSIP; Servizio
Telefonia Mobile CONSIP; acquisto buoni pasto;
gestione servizio "fuel card"; ecc.

€

-

X

X

X

2 - Affidamento e gestione Servizio tesoreria.

€

-

X

X

X

1 - Gestione servizi generali

€

-

X

X

X

2 - Attività di assistenza agli organi istituzionali
(Consiglio Direttivo, Giunta Esecutiva, Presidenza,
Comunità del Parco, Collegio dei Revisori dei
Conti)

€

-

X

X

X

3 - Attivita’ di comunicazione, archiviazione e
trasmissione atti al Ministero dell’Ambiente (invio
Delibere, archiviazione note, riscontro note).

€

-

X

X

X

4 - Gestione contenzioso civile, penale ed
amministrativo. Rapporti con l’Avvocatura
Distrettuale dello Stato competente per territorio e
per materia. Supporto giuridico - amministrativo ai
Servizi.

€

-

X

X

X

5 - Attività di supporto all'OIV, gestione e
funzionamento della "struttura tecnica permanente"

€

-

X

X

X

1 - Adempimenti per la trasparenza di cui al D.
Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 39/2013

€

-

X

X

X

2 - Inserimento ed aggiornamento dati informativi
relativi al personale, organizzazione e procedimenti

€

-

X

X

X

3 - Adempimenti ARAN, DFP-Portale Mobilità,
registrazione a:Piattaforma Cerificazione Crediti,
IPA, ecc..

€

-

X

X

X

4 - Tenuta e aggiornamento albo pretorio

€

-

X

X

X

5 - Adempimenti PERLAPA

€

-

X

X

X

6 - Pubblicazioni atti: atti amministrativi, bandi e
concorsi, regolamenti, ecc.

€

-

X

X

X

1 - Gestione utenze, fornitura beni e servizi per il
CTA

€

-

X

X

X

2 - Gestione parco automezzi in dotazione al CTA

€

-

X

X

X

3 - Contabilità generale e rendicontazione

€

-

X

X

X

1 - Dematerializzazione e conservazione flusso
documentale

L'intervento mira a dotare l'Ente di una piattaforma
informatica in grado di assicurare i seguenti obiettivi: 1)
dematerializzazione dell'intero flusso documentale per
conseguire più efficienza ed evitare un inutile spreco di
carta con le conseguenze immaginabili sull'ambiente; 2)
l'interscambiabilità dei dati e dei documenti in modalità
completamente elettronica assicurando la
rintracciabilità del soggetto che ha generato il
documento e di quelli deputati a trattarli durante i vari
step; 3) l'archiviazione in modalità elettronica, secondo
le vigenti disposizioni normative, di tutti i documenti
prodotti dall'Ente e di quelli acquisiti dall'esterno.
Conclusione operazioni di gara e sottoscrizione
contratto.

€

€ 50.000,00 sul cap.
101.2.1.2.035
"Informatizzazione e
attrezzature per uffici; €
35.000,00 sul cap.
101.1.1.3.050 "Spese
gestione strutture
informatiche"; €
25.000,00 sul cap.
1.2.1.1.390 "Interventi e
coof.to per azioni in
campo ambientale ….."

X

1 - Dematerializzazione e conservazione flusso
documentale

Dotare l'Ente di una piattaforma
informatica:implementazione softwares gestionali,
formazione personale, attivazione e gesstione
piattaforma.

€

-

X

X

2 -Rafforzamento della capacità organizzativa dell’Ente e miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della gestione

H - Amministrativo - Istituzionale e Finanziario - Contabile

I Settore

2 - Attività giuridico – amministrativa a
supporto degli Organi Istituzionali e dei
Servizi.

3 - Ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni (D.Lgs. N.
150/2009) e gestione e aggiornamento
sezione trasparenza sul sito istituzionale
dell'Ente (adempimenti di cui al D. Lgs.
33/2013 e D. Lgs. 39/2013) ed altri
adempimenti on-line previsti dalla legge a
carico delle Pubbliche Amministrazioni sui vari
portali istituzionali

4 - Adempimenti connessi alla gestione
amministrativa CTA

5 - Dematerializzazione

2 -Rafforzamento della capacità organizzativa dell’Ente e miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della gestione

1 - Iscrizione e gestione accreditamento Albo
regionale Servizio civile - Proposta e gestione
progetti

€

-

Predisposizione gara unica per l'affidamento del
servizio di supporto all'Ente nella redazione dei progetti
e nelle attività di gestione (triennio 2017-19)

€

-

Adempimenti gestione progetti e servizio supporto.

€

-

€

-

1 - Gestione automezzi

Assicurare la gestione del parco automezzi dell'Ente
(manutenzione, tassa di circolazione, RC Auto,
approvvigionamento carburante, etc.)

2 - Alienazione autoveicoli obsoleti

Alienazione veicoli previa valutazione contingente,
anche mediante permuta.
L'intervento mira a dotare l'Ente di due mezzi autocarro
necessari per il trasporto merci in occasioni di fiere e
manifestazione varie. Impegno spesa e indizione gara.

7 - Gestione parco autoveicoli.

€

3 - Acquisto due autocarri per trasporto merci
L'intervento mira a dotare l'Ente di due mezzi autocarro
necessari per il trasporto merci in occasioni di fiere e
manifestazione varie. Acquisto.

8. Redazione dichiarazioni annuali

9. Servizio igienizzazione presso uffici sede
Ente

10. Miglioramento servizio di inoltro
corrispondenza cartacea

11. Progetto di alternanza scuola - lavoro

12. Rafforzamento immagine dell'Ente
all'esterno

3 - Comunicazione e informazione (U.R.P.)

H - Amministrativo - Istituzionale e Finanziario - Contabile

I Settore

6 - Potenziamento risorse umane

Adempimenti gestionali Albo e rapporti con Enti.

1 - Informare i cittadini sui servizi offerti,
agevolarli nel loro utilizzo e ascoltare le
proposte che provengono dai cittadini.

1. Dichiarazioni annuali (anno 2016): Iva, IRAP,
Denuncia dei redditi (modello UNICO Enti non
commerciali).

Affidamento incarico esterno per la redazione delle
dichiarazioni nonché di tutti gli adempimenti
conseguenti, ivi compresa la trasmissione telematica

1. Implementazione di beni per l'igiene

Affidamento fornitura e posa in opera di beni per l'igiene
degli uffici dell'Ente. Successiva inserimento dello
€
stesso nell'appalto pulizia.

1. Servizio di postalizzazione della corrispondenza
istituzionale con finalità di efficientamento del
Affidamento fornitura mediante ricorso al MePA
servizio e contestuale abbattimento dei costi

1. Attivazione stage formativo presso l'Ente

Approvazione convenzione con l’I.I.S.S. “Gian
Tommaso Giordani” di Monte Sant’Angelo per lo
svolgimento di uno stage nell’ambito dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro, ai sensi della L. 107/2015
(c.d. “La Buona Scuola”) ed attivazione stage formativo

1. Adesione all'Associazione Symbola

Adesione all'associazione.

2. Gestione centro visita Monte Sant'Angelo

Affidamento in gestione del centro visite di Monte
Sant'Angelo.

€

€

€

€

X

X

cap. 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
60.000,00
azioni in campo
ambientale ….."

1.500,00

euro 1.125,00 sul
capitolo 1.1.1.3.135
“Oneri per incarichi
speciali” bilancio 2016
ed euro 375,00 sul
capitolo 1.1.1.3.135
“Oneri per incarichi
speciali” del bilancio
2017

cap. 1.1.1.3.30
3.114,29 “Manutenzione e pulizia
locali” del bilancio 2016

5.000,00

capitolo 1.1.1.3.35
“Spese postali e
telegrafiche” Bilancio
2016

-

2.000,00

Capitolo di spesa n.
1.1.2.1.065 “Quote
associative diverse”

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

€

-

X

1 - Portale istituzioanle dell'Ente - creazione e
periodico aggiornamento di una sezione U.R.P. di
Adempimenti conseguenti
info-servizi e adempimenti in merito alle richieste di
informazione provenienti.

€

-

X

X

X

2 - Supporto alla creazione della Newsletter
istituzionale.

Adempimenti conseguenti

€

-

X

X

X

3 - Gestione appuntamenti periodci degli Organi
istituzionali

Adempimenti conseguenti

€

-

X

X

X

4 - Redazione di atti relativi alla fissazione degli
obiettivi per dare seguito alle strategie della
Presidenza e concessione di patrocini.

Adempimenti conseguenti

€

-

X

X

X

3 - Comunicazione e informazione
(U.R.P.)
4 - Perfezionamento monitoraggio della gestione delle risorse finanziarie ed economiche

H - Amministrativo - Istituzionale e Finanziario - Contabile

I Settore

1 - Ricezione e smistamento di segnalazioni e
3 - Ricevere e dar seguito alle segnalazioni e
reclami provenienti dal portale, in forma cartacea o
reclami dei cittadini
tramite numero telefonico attivato.

4 - Pianificazione della comunicazione
istituzionale

1 - Gestione del servizio telematico di rassegna
stampa.

2 - Gestione del servizio telematico di rassegna
stampa.

€

-

€

-

Attivazione procedure per l'espletamento della gara Impegno spesa ed indizione gara (2 anni).

X

X

X

X

X

X

Aggiudicazione gara e adempimenti conseguenti.
Gestione servizio.

1 - Analisi linee generali e politiche della relazione
programmatica del Presidente; Studio disposizioni
del Governo e del M.E.F.; Formulazione Bilancio di
previsione annuale/pluriennale; Integrazione
contabilità finanziaria ed economica per
predisposizione preventivo economico;
Riclassificazione prev. economico delle voci di
1 - Redazione Bilancio di Previsione (D.P.R.
bilancio; Allegato tecnico; Predisposizione atto di
n. 97/2003)
approvazione; Invio elaborati contabili con relativi
allegati agli organi di vigilanza (MATTM - MEF).
Nuovi adempimenti previsti da sopraggiunte
disposizioni in materia di adeguamento e
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
Bilancio della P.A. (es DPCM 12/12/12 e successivi
dercreti attuativi).

€

-

X

X

X

2 - Variazioni di bilancio e variazioni
compensative

1 - Acquisizione proposte di variazione da UPB e
predisposizione provvedimenti (art. 19 c. 6 Reg. di
amministrazione e contabilità (variazioni
compensative); Comunicazione del provvedimento di
cui sopra al Collegio dei revisori dei conti; Variazioni al
bilancio in seguito a nuove o maggiori e minori entrate
e relativa predisposizione del provvedimento
dirigenziale; Acquisizione parere obbligatorio del
Collegio dei revisori dei conti e della Comunità del
Parco (artt.19 comma 8 del Reg. di amministrazione e
contabilità e 10 comma 2 della L. n. 394/1991;
Trasmissione provvedimento finale ai ministeri
competenti.

€

-

X

X

X

3 - Gestione contabile e attività di supporto
agli Organi istituzionali e ai Servizi

1 - Verifica copertura finanziaria atti di impegno spesa
e di liquidazione; Registrazioni sul software di
contabilità di accertamenti, di impegni e liquidazioni
nonchè mandati di pagamento emolumenti del
personale e relativi contributi; Caricamento in
contabilità delle fatture; Creazione scheda
anagrafica/fiscale del creditore-debitore; Creazione
scheda anagrafica della banche per l’accredito delle
somme; Verifica inadempimenti al sistema informativo
“Equitalia” (art. 48 bis - D.P.R. 602/1973; Emissione
ordini di incasso, mandati di pagamento e relative
distinte; Trasmissione telematica (BPM inlineaenti) dei
mandati, reversali e distinte previa esportazione file
dal software di contabilità; Gestione provvisori in
entrata e in uscita; Supporto nella gestione ordinaria
del bilancio all'Organo politico e ai diversi servizi;
Elaborazioni periodiche dei giornali entrate/spese,
delle situazioni contabili e dei mastri. Calcolo
indicatore tempestività pagamento (L. 89/2014).
Riscontro e verifica dei c. c. postali nn. 14509723 e
651711; Certificazioni redditi assimilati.

€

-

X

X

X

4 - Perfezionamento monitoraggio della gestione delle risorse finanziarie ed economiche
5 - Ottimizzazione risorse finanziarie del
Parco
6 - Ottimizzazione rapporti con organi
istituzionali e di controllo

H - Amministrativo - Istituzionale e Finanziario - Contabile

I Settore

1 - Rendiconto finanziario decisionale e gestionale
articolato in UPB secondo gli allegati n. 9 e n.10
del DPR n. 97/03; Conto economico mediante
rettifiche e/o integrazioni per allineare rilevazioni
finanziarie a quelle economiche ai sensi dell’art.
41 del DPR n. 97/03 (allegato n.11); Redazione
4 - Predisposizione Conto consuntivo (D.P.R. quadro di riclassificazione dei risultati economici;
N.97/2003)
Situazione patrimoniale (allegato n. 13);
Predisposizione Nota integrativa ai sensi dell’art.44
del DPR n. 97/03; Elaborazione Situazione
amministrativa ai sensi dell’art. 45 del DPR n.
97/2003; Ricezione relazione sulla gestione
secondo le disposizioni dell’art. 46 dello stesso
DPR; Predisposizione atto di approvazione.

€

-

X

1 - Provvedimento dirigenziale di anticipazione
fondo economale; Cura e gestione del fondo
economale (art. 46 regolamento contabilità);
Gestione richieste di spese e relativi buoni
d’ordine; Tenuta distinte spese postali quietanzate
5 - Procedure di spesa di carattere urgente ai dall’ufficio postale; Tenuta dei registri di tutte le
operazioni di cassa distinti per pagamenti e
sensi dell’art. 45 del regolamento di
riscossioni; Rendiconti (ad esaurimento della
amministrazione e contabilità
somma di cui all’art. 46) delle spese sostenute e
reintegro fondo con predisposizione di apposito
provvedimento dirigenziale; Versamento all’Istituto
cassiere delle somme alla fine di ogni esercizio
finanziario per la chiusura della partita di giro.

€

-

X

X

X

1 - Verifica della certezza del credito e della
fondatezza del debito previa acquisizione di
apposite relazioni dei settori; Elenchi residui attivi e
passivi contenenti la consistenza iniziale, le
somme riscosse e/o pagate, quelle eliminate
nonché quelle rimaste da riscuotere e da pagare;
Aggiornamento residui con inserimento movimenti
di cancellazione e/o di riduzione in contabilità;
Predisposizione provvedimento ai sensi dell’art. 40,
comma 4 del D.P.R. n.97/2003 e Circolari MEF
esplicative..

€

-

X

X

X

2 - Recupero coatto sanzioni amministrative.

€

-

X

X

X

1 - Chiarimenti su nuove disposizioni ministeriali
attraverso il supporto dei funzionari dei Ministeri
Ambiente e MEF; Gestione rapporti e contatti con
la Corte dei Conti; Dichiarazioni dati di bilancio
attraverso la compilazione di modelli predefiniti ai
fini statistici e per il consolidamento dei conti
pubblici (ISTAT e Regione); Supporto ai Revisori
dei conti durante le verifiche periodiche; Stesura
dei relativi verbali; Contatti quotidiani con il
tesoriere.

€

-

X

X

X

1 - Ricognizione dei residui attivi e passivi

1 - Applicazione corretta di disposizioni e
circolari

X

7 - Riorganizzazione modello organizzativo secondo
le evoluzioni legislative intervenute
3 - Promozione
sviluppo socioeconomico

€

-

X

X

X

€

-

X

X

X

€

-

X

X

X

X

X

X

1- Gestione dati territoriali

1 - Gestione cartografia

Gestione e aggiornamento cartografia di Ente. Tenuta
rapporti con altri soggetti istituzionali per condivisione
risorse informative.

1 -Attivazione e tenuta Sistemi di Gestione

1 - Sistemi di gestione ambientale

L’attivazione e la tenuta di appositi Sistemi di gestione
(Qualità, Ambientale, …) per l’Ente in un’ottica di
qualificazione e miglioramento delle proprie
performance complessive.

1 - Gestione e aggiornamento PPES.

Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES):
elaborazione e aggiornamento [*], in adempimento alla
norma di riferimento, perché l’ente Parco disponga di
un proprio strumento di programmazione.

€

-

X

X

X

2 - Partecipazione iniziative di pianificazione e
programmazione.

Supporto e partecipazione ad iniziative di
Pianificazione/Programmazione a carattere territoriale.

€

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 - Sviluppo ecocompatibile integrato.

1 - Pianificazione strategica di area vasta

5 - Gestione del territorio

4 - Pianificazione e programmazione

1 - Ottimizzazione della efficienza e trasparenza
della pubblica amministrazione (D. Lgs
n.150/2009); Inserimento ed aggiornamento dati
informativi relativi a Bilanci, Variazioni e Conti
consuntivi.

1 - Adeguamento delle procedure contabili alla
codifica SIOPE; Applicazione Glossario dei codici
gestionali emanato dal M.E.F.; Verifica e
attribuzione codice siope ad ogni singolo
2 - Introduzione nella gestione del nuovo
movimento di accertamento/incasso e
Sistema informativo sulle operazioni degli Enti
impegno/mandato; Monitoraggio dati per gli
pubblici (SIOPE)
adempimenti di controllo e concordanza con i flussi
del Tesoriere e della Ragioneria Territoriale Dello
Stato di Foggia.

1 - Controllo del territorio

1 - Creazione reti
per la fruizione

D - Fruizione
turistica e sociale.

A: Conservazione del patrimonio naturale

2Miglioramento 1 - SIT di
Ente
performance
ambientali

H - Amministrativo - Istituzionale e Finanziario Contabile

I Settore
II Settore

1 - Aggiornamento sezione trasparenza sul
sito istituzionale dell'Ente ai sensi della
vigente normativa

1 - Dotazione Strutture

Partecipazione a processi di pianificazione di area
1 - Gestione partecipazione Area Vasta Capitanata
vasta per una programmazione integrata del territorio.
2020
RENDICONTAZIONE.

€

€

20.000,00

1.1.2.1.155 "Emas
Certificazione
ambientale"

Cap. 1.2.1.1.335 “Piano
Strategico di Area vasta
37.000,00
Capitanata 2020 –
Gestione LabGargano

Supporto agli organi di PG in merito ad attività di
controllo del territorio: Gestione di abusi a carattere
edilizio e urbanistico; Alimentazione data-base su
abusi; Rapporti con Amministrazioni ed enti vari;
1 - Interazione e supporto agli organi di vigilanza.
Attivazione e gestione collaborazioni e protocolli con
soggetti che si occupano di controllo e gestione del
territorio.

2 - Recupero coatto sanzioni amministrative.

1 - Concessioni demaniali

Attività di supporto tecnico all'Ufficio competente del I
Settore, inerenti il recupero delle sanzioni elevate dagli
Organi competenti.

Mantenimento e Rinnovo concessioni Demaniali per
Porte di terra e Porte di mare.

€

€

-

4.000,00

Cap. 1.1.2.410 “Imposte,
tasse e tributi vari”

X

€

1.2.1.1.355."Interventi ai
sensi art 13 co. 3 L.
133/2008" - 1.2.1.1.385
"Progetto geotermia
sede..." - 1.2.1.2.10
1.400.000,00
"Completamento opere
imm." - 1.2.1.1.390
"Interv. e cofin. Opere di
interesse ambientale,
ecc.

Intervento di adeguamento strutturale ed
efficientamento ambientale sede Ente Parco:
completamento forniture e adempimenti amministrativi.

€

1.2.1.1.355."Interventi ai
sensi art 13 co. 3 L.
133/2008" - 1.2.1.1.385
"Progetto geotermia
sede..." - 1.2.1.2.10
1.400.000,00
"Completamento opere
imm." - 1.2.1.1.390
"Interv. e cofin. Opere di
interesse ambientale,
ecc.

Intervento di adeguamento strutturale ed
efficientamento energetico - ambientale sede uffici Ente
Parco - completamento e adeguamento funzionale
struttura esistente e creazione ex novo di altra struttura
adiacente a quella esistente da destinare ad uffici e
centro di formazione

€

1 - Creazione reti per la fruizione

D - Fruizione turistica e sociale.

Intervento di adeguamento strutturale ed
efficientamento ambientale sede Ente Parco:
completamento lavori.

2 - Progetto di adeguamento strutture ed
efficientamento ambientale.

1 - Dotazione Strutture

3 - Progetto efficientamento sede Ente Completamento funzionale. Riqualificazione
funzionale immobile, utilizzato a sede degli uffici
dell'Ente, mediante la realizzazione di un
ampliamento da destinare ad attività istituzionali.

II Settore

2 - Promozione sviluppo
socio-economico
1. Patrimonio culturale e degli insediamenti

D - Fruizione turistica e
sociale.

3 - Adempimenti normativi OO.PP.

B. Gestione del patrimonio storico-culturale e delle
tradizioni

X

1 - Sviluppo potenzialità.

1 - Programma Triennale - Elenco annuale

Cap.1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
azioni in campo
ambientale ….."

X

X

€

-

X

X

X

€

-

X

X

X

Realizzazione fasi iter candidatura e produzione
Dossier

€

-

Risorse MATTM

2 - Gestione registrazione CETS

Gestione adempimenti registrazione: verifica e fasi di
monitoraggio e e gestione Piano d'Azione

€

-

Risorse MATTM

X

X

1 - Borghi autentici d'Italia (BAI)

Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione dei Borghi
caratteristici, comprese le loro aree rurali, con
particolare riferimento ai patrimoni architettonici, urbani,
culturali, turistici, sociali ed identitari. Candidatura per il
riconoscimento degli stessi da parte dell’Associazione
“BORGHI AUTENTICI D’ITALIA”.

X

X

Sviluppare le potenzialità dell’idea Parco e dell’area di
1 - Attivazione/interazione per promozione rapporti
riferimento attraverso il dialogo e il confronto con i vari
con stakeholders.
attori che operano nel territorio.

1 - Candidatura alla CETS
2 - Carta Europea Turismo Sostenibile
(CETS)

1 - Miglioramento della vivibilità urbana

Elenco lavori pubblici ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016

744.000,00

X

Sistemazione di Piazza Carlo D’Angiò, rientrante
nell’ambito del Piano di Gestione del sito UNESCO “I
Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.).:
approvazione progettazione preliminare.

X

€

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
50.000,00
azioni in campo
ambientale ….."

X

€

Cap. 1.2.1.1.390
“Interventi e
850.000,00 coofinanziamento azioni
interesse ambientale,
….”

X

€

Cap. 1.2.1.1.390
“Interventi e
850.000,00 coofinanziamento azioni
interesse ambientale,
….”

2 - Valorizzazione siti culturali
Sistemazione di Piazza Carlo D’Angiò, rientrante
nell’ambito del Piano di Gestione del sito UNESCO “I
Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.):
redazione e approvazione progettazione escutiva.
1 - UNESCO - Sistemazione P.zza C. D'Angiò

X

1. Patrimonio culturale e degli insediamenti

B. Gestione del patrimonio storico-culturale e delle tradizioni

1 - UNESCO - Sistemazione P.zza C. D'Angiò

Sistemazione di Piazza Carlo D’Angiò, rientrante
nell’ambito del Piano di Gestione del sito UNESCO “I
Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.):
realizzazione intervento.

2 - Sul filo dell'acqua

1 - Sviluppo rurale

1 - Gestione partecipazione a Gruppi di azione
locale.

Recupero storico – archeologico della stazione di
pompaggio dell’acqua di Via Scaloria di Manfredonia, di
proprietà dell’Acquedotto Pugliese, nonché conferire
alla stessa una funzione didattico – educativa che porti
alla conoscenza più approfondita della risorsa acqua e
al suo corretto utilizzo a tutti i livelli. Studio di fattibilità.

Sostenere, promuovere e partecipare ad iniziative di
partenariato (G.A.L.) e altri soggetti: adempimenti
amministrativi e partecipazione alle fasi di
programmazione.

2 - Valorizzazione risorse agroalimentari

1 - Progetto “Tutela e valorizzazione dell'arancia
del Gargano IGP e del limone femminello del
Gargano IGP” - (BANDO AGENSUD)

Progetto volto alla tutela e valorizzazione delle risorse
agroalimentari del Gargano per consentire il presidio
delle aree rurali, la connotazione agricola storica, la
redditività delle produzione anche attraverso azioni che
incidano sugli aspetti di mercato.

1 - Applicazione Misure salvaguradia, Piano e
Regolamenti

1 - Piano, nulla osta e autorizzazioni

Istruttoria e rilascio autorizzazioni (nulla osta
successivamente all’approvazione finale del Piano del
Parco e del Regolamento) e pareri ai fini urbanistici e
territoriali di competenza.

€

€

€

€

29.000,00

Cap. 1.2.1.1.390 –
“Interventi e
cofinanziamento per
azioni in campo
ambientale ………”

-

X

X

X

X

X

X

€ 10.000,00
coofinanziamento sul
cap. 1.1.2.1.25 - “Spese
di promozione e
20.000,00
valorizzazione prodotti
tipici”; € 10.000,00 con
risorse del Consorzio
Agrumi

-

X

X

Piano interventi di abbattimento di manufatti abusivi di
intesa con la Procura della Repubblica: realizzazione
80%.

€

500.000,00

1.2.1.1.145 "Interventi
demolizione opere
abusive Parco"

Piano interventi di abbattimento di manufatti abusivi di
intesa con la Procura della Repubblica: completamento
intervento.

€

500.000,00

1.2.1.1.145 "Interventi
demolizione opere
abusive Parco"

X

1 - Demolizione manufatti abusivi
1 - Tutela delle risorse ambientali

E: Agricoltura e pesca
F: Pressioni insediative, inquinanti e rischio idrogeologico

X

2 - Valorizzazione siti culturali

1 - Promozione e creazione gruppi di azione
locale

II Settore

€

Cap. 1.2.1.1.390
“Interventi e
850.000,00 coofinanziamento azioni
interesse ambientale,
….”

2 - Misure di risanamento ambientale

Redazione di un nuovo piano di abbattimenti: redazione
piano.

€. 240.000,00 Fondi
Ente Parco - €.
64.000,00 Fondi
MATTM

Redazione di un nuovo piano di abbattimenti:
realizzazione interventi.

€. 240.000,00 Fondi
Ente Parco - €.
64.000,00 Fondi
MATTM

2 - Piano abbattimenti manufatti abusivi per
interventi successivi

Finalizzazione fondi e adempimenti ammnistrativi a
favore dei i Comuni di Cagnano Varano ed Ischitella.

€

X

X

X

250.000,00

1.2.1.390 “Interventi e
cofinanziamento per
azioni in campo
ambientale….”

250.000,00

1.2.1.390 “Interventi e
cofinanziamento per
azioni in campo
ambientale….”

X

X

3 - Dragaggio canali "Laguna di Varano"
Gestione finanziamento e rendicontazione.

€

X

X

1 - Potenziare le competenze su principi sviluppo
sostenibile

G: Valorizzazione e qualificazione delle risorse
umane

II Settore

1 - Partecipazione ad inizative formative

2 - Iscrizione e gestione accreditamento Albo
regionale Enti di formazione

1 - Conservazione e qualificazione della biodiversità del Parco Nazionale del Gargano.

A - Conservazione del patrimonio naturale.

-

vedi sopra

Iscrizione all'Albo regionale degli Enti di formazione e
mantenimento della stessa: attivazione istanza e
conseguimento iscrizione.

€

-

Iscrizione all'Albo regionale degli Enti di formazione e
mantenimento della stessa: mantenimento iscrizione.

€

-

Definizione a scala locale delle tipologie forestali del
Gargano, con riferimenti delle tipologie individuate alla
nomenclatura della Direttiva Habitat (all. 1); e delle
tipologie individuate alla nomenclatura EUNIS (cfr.
Manuale APAT 2004).

X

X

X

X

X

9.000,00

Capitolo 1.2.1.1.365
“Interventi direttiva
biodiversità”,

X

€

23.000,00

Capitolo 1.2.1.1.365
“Interventi direttiva
biodiversità”,

X

3- Implementazione conoscienze patriarchi arborei Aggiornamento censimento patriarchi arborei.

€

12.000,00

Capitolo 1.2.1.1.365
“Interventi direttiva
biodiversità”,

X

Acquisizione di dati quantitativi e qualitativi utili per la
4- Indagine sugli aspetti floristici dei boschi vetusti caratterizzazione e la tutela dei boschi vetusti al fine di
interdire il pascolo in queste aree.

€

6.000,00

Capitolo 1.2.1.1.365
“Interventi direttiva
biodiversità”,

X

Descrizione crono-funzionale e strutturale del grado di
naturalità e delle dinamiche ecologiche delle faggete
vetuste del Parco Nazionale del Gargano, finalizzata a
produrre la documentazione scientifica per supportarne
l’inclusione nelle rete di faggete europee candidate al
riconoscimento come Patrimonio Naturale dell’Umanità
dell’UNESCO.

€

30.000,00

Cap. 1.2.1.1.365
“Interventi Biodiversità”

X

Completamento azioni.

€

20.000,00

Capitolo 1.2.1.1.235
“Azoni per la
conservazione di flora e
fauna"

X

X

2- Cartografia forestale su scala comunale

5- Faggete vetuste

Redazione di cartografia su scala comunale con
acquisizione di dati quantitativi e qualitativi utili per la
pianificazione forestale e per il monitoraggio.

X

X

€

1- Definizione dei tipi forestali

III Settore

€

Iscrizione all'Albo regionale degli Enti di formazione e
mantenimento della stessa: completamento struttura e
arredi.

1 - Attivazione e supporto attività di
formazione.

1-Gestione e conservazione degli ecosistemi
forestali

Sostenere iniziative di formazione di interesse Parco,
attraverso il supporto o l’adesione a percorsi formativi
nonché ospitando soggetti in formazione presso le
strutture dell’Ente.

6 - Progetto di ricerca sui funghi, in partenariato
con il Centro antiveleni dell'ASL FG, con
l'Università di Foggia.

Progetto specifico sui funghi del Parco

€

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
100.000,00
azioni in campo
ambientale ….."

7 -Potenziamento sistema di conservazione della
biodiversità (Vivaio e banca del germoplasma)

Poetnziamento vivaio preesistente

€

Capitolo 1.2.1.1.390
50.000,00 "Interventi e coof.to per
azioni in ….."

X

X

8 - Programma MaB/UNESCO

Candidatura del Gargano a “Riserva della biosfera”
dell’UNESCO

€

Capitolo 1.2.1.1.390
130.000,00 "Interventi e coof.to per
azioni in ….."

X

X

X

9 - Riconoscimento UNESCO Foresta Umbra

Adempimenti inerenti la candidatura del sito seriale
"Faggete vetuste" al riconoscimento UNESCO.

€

-

X

10 - Cabina di Regia

Nel 2016 è stata rinnovata la Cabina di Regia del Parco
Nazionale del Gargano, già attivata nel 2012,
sottoscritta con i sindaci dell’area protetta e il Consorzio
di Bonifica montana del Gargano.

€

-

X

X

X

Campionamento genetico con metodi non invasivi,
Monitoraggio intensivo con videofototrappole, wolf-h
auling al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: ottenere informazioni sulla struttura genetica della
popolazione come ad esempio la stima della variabilità
genetica e dell’inbreeding, l’identificazione di individui
1 -Convivere con il lupo, conoscere per preservare: ibridi e di aree di ibridazione; - stimare il numero
minimo di individui presenti nell’area di studio, il
misure coordinate per la protezione del lupo
rapporto dei sessi, la stima della dimensione della
popolazione (N).

1 - Conservazione e qualificazione della biodiversità del Parco Nazionale del Gargano.

A - Conservazione del patrimonio naturale.

III Settore

Rinnovo azioni. (Dir. Biodiversità 2016)

€

98.182,57

€

X

X

X

Capitolo 1.2.1.1.235
“Azoni per la
30.000,00
conservazione di flora e
fauna"

X

X

X

Cap. 1.2.1.1.365
“Interventi Biodiversità”

X

X

€ 30.000,00 (2014) - €
Cap. 1.2.1.1.365
20.000,00 (2015)
“Interventi Biodiversità”

X

X

Cap. 1.2.1.1.365
“Interventi Biodiversità”

X

X

Capitolo 1.2.1.1.235
“Azoni per la
20.000,00
conservazione di flora e
fauna" - Bilancio 2016

X

Studio delle dinamiche della popolazione, soprattutto
del cinghiale, ed i danni specifici che si verificano alle
colture ai quali vanno ad aggiungersi i danni prodotti dal
calpestio e dall’attività di scavo che provocano una
€
diminuzione delle specie vegetali, variazione della
componente floristica e danneggiamento degli apparati
radicali della vegetazione.
• Stima dei gruppi di cinghiale
• Analisi dell’impatto e valutazione dell’attività di rooting
del cinghiale sulla componente vegetale
• Standardizzazione di metodi di prevenzione dei danni
alla biodiversità causati dal cinghiale
• Redazione di una relazione intermedia e di una
relazione finale • Capriolo- monitoraggio, con l’uso
delle fototrappole

2 - Studio sulla conservazione della fauna
2- Impatto degli ungulati sulla biodiversità dei
parchi italiani

In ogni Parco che ha aderito al protocollo d’intesa sarà
condotto uno studio di ricerca nell’ambito della
realizzazione del progetto “Impatto degli ungulati sulla
biodiversità dei parchi italiani” e le risultanze di tale
studio saranno trasmesse all’Ente Capofila, individuato
nell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val
d’Agri Lagonegrese, il quale a tal fine farà redigere una
relazione finale unica, comprendente le risultanze di
tutti i progetti parziali realizzati da tutti i parchi aderenti
al protocollo da un coordinatore scientifico unico,
opportunatamente incaricato dall’Ente Capofila (Ente
parco nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri
Lagonegrese.

Espansione del progetto e focalizzazione su cinghiali
(Dir. Biodiversità 2016)

L’approfondimento delle conoscenze sulla rotta di
migrazione che attraversa il Mediterraneo centrale
utilizzando l’Italia come ponte naturale tra Europa e
3 - Rete euromediterranea per il monitoraggio, la Africa.
conservazione e la fruizione dell’avifauna
migratrice e dei luoghi essenziali alla migrazione
Rinnovo azioni. (Dir. Biodiversità 2016)

Capitolo 1.2.1.1.365
“Interventi direttiva
biodiversità”,

€

€

22.000,00

927,00

€ 35.000,00 (2015-16) € 35.000,00 (2016-17)

€

Capitolo 1.2.1.1.365
“Interventi direttiva
biodiversità”,

Capitolo 1.2.1.1.235
“Azoni per la
30.000,00
conservazione di flora e
fauna" - Bilancio 2016

X

X

X

X

€

Capitolo 1.2.1.1.235
“Azioni per la
20.000,00
conservazione di flora e
fauna del Bilancio 2016”,

X

X

5. Monitoraggio e studio dei chirotteri

€

Capitolo 1.2.1.1.235
“Azioni per la
15.000,00
conservazione di flora e
fauna del Bilancio 2016”,

X

X

6. Monitoraggio e studio delle acque interne

€

10.000,00

Capitolo 1.2.1.1.235
“Azioni per la
conservazione di flora e
fauna del Bilancio 2016”,

X

X

Presentazione progetti: 1 - Interventi per la tutela ed il
ripristino di habitat idonei agli uccelli migratori e
nidificanti nelle piccole isole mediterranee; 2 - LIFE
Servizi Ecosistemici nel Parco Nazionale del Gargano e
€
nell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti; 3 - LIFE
CRITICAL Concrete Conservation actions of
Phanerogams in Italian Coastal Lagoons (Lesina and
Varano).

10.000,00

Capitolo 1.2.1.1.235
“Azioni per la
conservazione di flora e
fauna del Bilancio 2016”,

X

X

€

Capitolo 1.2.1.1.235
“Azioni per la
15.000,00
conservazione di flora e
fauna del Bilancio 2016”,

X

X

€

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
10.000,00
azioni in campo
ambientale ….."

X

X

€

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
131.000,00
azioni in campo
ambientale ….."

X

1 - Conservazione e qualificazione della biodiversità del Parco Nazionale del Gargano.

A - Conservazione del patrimonio naturale.

III Settore

4. Monitoraggio e studio della mesofauna

2 - Studio sulla conservazione della fauna

7 - Partecipazione bando Life Natura

8 - Progetto di ricerca: "Studio degli ambienti umidi
Monitoraggio degli indicatori delle acque superficiali e
e delle acque superficiali all'interno del territorio del
degli ambienti umidi.
Parco Nazionale del Gargano

3 - Interventi di qualificazione della
biodiversità

9 - Reintroduzione del Capovaccaio Delibera G.E.
25 del 20.05.2016

Attività inerenti la reintroduzione dei rapaci - il
Capovaccaio

1 - Interventi di sfalcio dei canneti nella zona
Valliva dell'Oasi Lago Salso

La Valle del Lago Salso presenta tre valli ricoperte da
un canneto composto principalmente da Phragmites
australis e, in proporzione minore, da Typha sp. e
Bolboschoenus maritimus (nella Valle Alta). La
vegetazione sommersa è rappresentata
prevalentemente da estesi polpolamenti di characee;
presente, in proporzione inferiore, Utricularia vulgaris;
molto più localizzata è Lemna minor. Lungo gli argini
orientali delle tre vasche, invece, è presente una
vegetazione arborea rappresentata prevalentemente da
filari di eucalipto Eucalyptus sp..Risultando tale area
particolarmente importante per la nidificazione e
svernamento di specie caratteristiche delle zone umide,
si rende necessario intervenire in tempi brevi con lo
sfalcio del canneto al fine di mantenere in condizioni
ottimali l’habitat, in quanto la sua mancata gestione
provoca e favorisce l’impoverimento floristico e
faunistico.

1 - Conservazione e qualificazione della biodiversità del Parco Nazionale del Gargano.

A - Conservazione del patrimonio naturale.

III Settore

3 - Interventi di qualificazione della
biodiversità

4 - Ricostituzione degli equilibri ecologici ed
applicazione dei criteri di gestione dei
popolamenti forestali

4 - Interventi di prevenzione

2 - Interventi di potatura degli alberi da frutto
nell'Oasi lago Salso

La Valle del Lago Salso presenta tre valli ricoperte da
un canneto composto principalmente da Phragmites
australis e, in proporzione minore, da Typha sp. e
Bolboschoenus maritimus (nella Valle Alta). La
vegetazione sommersa è rappresentata
prevalentemente da estesi polpolamenti di characee;
presente, in proporzione inferiore, Utricularia vulgaris;
molto più localizzata è Lemna minor. Lungo gli argini
orientali delle tre vasche, invece, è presente una
vegetazione arborea rappresentata prevalentemente da
filari di eucalipto Eucalyptus sp..Risultando tale area
particolarmente importante per la nidificazione e
svernamento di specie caratteristiche delle zone umide,
si rende necessario intervenire in tempi brevi con lo
sfalcio del canneto al fine di mantenere in condizioni
ottimali l’habitat, in quanto la sua mancata gestione
provoca e favorisce l’impoverimento floristico e
faunistico.

1 - Istruttoria dei progetti pervenuti, rilascio parere
valutazione d’incidenza e/o autorizzazione sui
popolamenti forestali governati a fustaie.

L'istruttoria delle pratiche pervenute sull'utilizzo dei
popolamenti forestali governati a fustaia, permette il
controllo dell'ecosistema boschivo in conformità alla
normativa vigente. Il rilascio del Parere e successiva
autorizzazione sono subordinate all'osservanza delle
eventuali prescizioni date da questo Ente Parco.
Nessun capitolo non ha rilevanza economica.

L'istruttoria delle pratiche pervenute sull'utilizzo dei
popolamenti forestali governati a fustaia, permette il
controllo dell'ecosistema boschivo in conformità alla
normativa vigente. Il rilascio del Parere e successiva
2 - Istruttoria dei progetti pervenuti e rilascio parere autorizzazione sono subordinate all'osservanza delle
valutazione d’incidenza nei popolamenti governati eventuali prescizioni date da questo Ente Parco.
a ceduo.
Rilascio pareri/autorizzazioni cui all’art. 6, comma 4,
L.R. n.11/2001 e. s.m. ai fini della procedura di
Valutazione di Incidenza ed autorizzazioni ai fini dell’art.
8 del DPR 05/06/1995. Nessun capitolo non ha
rilevanza economica.

1 -Lotta alla Processionaria nelle Pinete del
Gargano

€

55.000,00

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
azioni in campo
ambientale ….."

X

€

-

X

X

X

€

-

X

X

X

X

X

1.
definizione di linee guida per il controllo sostenibile in
area protetta della processionaria del pino, Traumatocampa
(Thaumetopoea) pityocampa (Lepidoptera, Notodontidae);
2.
individuazione delle aree attaccate previo sopralluoghi;
3.
predisposizione di una rete di monitoraggio con
trappole a feromone al fine di definire (1) l’attività di volo
degli adulti nei diversi siti, (2) la diffusione dell’infestazione,
€
(3) il periodo di ovideposizione e di schiusura delle uova per
ottimizzare il timing degli interventi con bioinsetticidi contro
le larve giovani. 4. realizzazione di interventi nelle zone
riportate sulle cartografie, elaborate sulla base delle risultanze
dei sopralluoghi effettuati dal Dipartimento SAFE
dell’Università di Foggia, per una fascia parallela alle strade
della larghezza non inferiore a 15 metri.

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
30.000,00
azioni in campo
ambientale ….."

1 - Conservazione e qualificazione della biodiversità del Parco Nazionale del Gargano.

A - Conservazione del patrimonio naturale.

III Settore

4 -Tutela e conservazione degli ecosistemi

1-Istruttoria e rilascio pareri/autorizzazioni per
manifestazioni sportive ed esercitazioni militari

L'azione si concretizza nell'analisi degli eventi sportivi,
motoristici e marce militari che tende a valutare
l'interazione tra l'attività proposta e la tutela ambientale,
valutando i possibili rischi derivanti e la formulazione
delle eventuali prescrizioni da osservare. Il rilascio dei
pareri/autorizzazioni sono ai sensi dell’art. 6, comma 4,
L.R. n.11/2001 e. s.m. ai fini della procedura di
Valutazione di Incidenza ed autorizzazioni ai fini dell’art.
8 del DPR 05/06/1995.

€

-

X

X

X

2 - Istruttoria e rilascio pareri/autorizzazioni per
prelivi di materiale biologico e censimenti per
ricerche scientifiche

L'azione si concretizza nell'analisi delle progettualità di
ricerca da svolgere da parte delle Università,
Associazioni ambientalistiche riconosciute tese a
valutare l'interazione tra l'attività proposta e la tutela
ambientale, valutando i possibili rischi derivanti e la
formulazione delle eventuali prescrizioni da osservare.
Il rilascio dei pareri/autorizzazioni sono ai sensi dell’art.
6, comma 4, L.R. n.11/2001 e. s.m. ai fini della
procedura di Valutazione di Incidenza ed autorizzazioni
ai fini dell’art. 8 del DPR 05/06/1995. Nessun capitolo
non ha rilevanza economica.

€

-

X

X

X

L'istruttoria delle pratiche pervenute sull'utilizzo dei
popolamenti forestali governati a fustaia, permette il
controllo dell'ecosistema boschivo in conformità alla
normativa vigente. Il rilascio del Parere e successiva
3 - Istruttoria dei progetti pervenuti e rilascio parere autorizzazione sono subordinate all'osservanza delle
valutazione d’incidenza nei popolamenti governati eventuali prescizioni date da questo Ente Parco.
a ceduo.
Rilascio pareri/autorizzazioni cui all’art. 6, comma 4,
L.R. n.11/2001 e. s.m. ai fini della procedura di
Valutazione di Incidenza ed autorizzazioni ai fini dell’art.
8 del DPR 05/06/1995. Nessun capitolo non ha
rilevanza economica.

€

-

X

X

X

L'azione si concretizza nell'analisi degli eventi sportivi,
motoristici e marce militari che tende a valutare
l'interazione tra l'attività proposta e la tutela ambientale,
valutando i possibili rischi derivanti e la formulazione
delle eventuali prescrizioni da osservare. Il rilascio dei
pareri/autorizzazioni sono ai sensi dell’art. 6, comma 4,
L.R. n.11/2001 e. s.m. ai fini della procedura di
Valutazione di Incidenza ed autorizzazioni ai fini dell’art.
8 del DPR 05/06/1995.

€

-

X

X

X

4 - Istruttoria e rilascio pareri/autorizzazioni per il
pascolo

€

-

X

X

X

in ordine alla raccolta di tartufi nel territorio del Parco,
ed alla luce della attuale normativa regionale, l’Ente
5 - Rilascio autorizzazioni alla raccolta di tartufi nel
rilascia autorizzazione con specifiche prescrizioni. Di
territorio del Parco
seguito sono riportati i dati relativi al 2015 e 2016 (dato
parziale)

€

-

X

X

X

X

X

4-Istruttoria e rilascio pareri/autorizzazioni per
manifestazioni sportive ed esercitazioni militari

6 - “Rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati
e/o materiali spiaggiati sulle coste rientranti nelle
Aree Naturali Protette” (BURP 72/2016) Cofinanziamento

Supporto finanziario ai Comuni del Parco che fanno
richiesta di accesso al bando per la “Rimozione di rifiuti
illecitamente abbandonati e/o materiali spiaggiati sulle
coste rientranti nelle Aree Naturali Protette” (BURP
72/2016)

€

100.000,00

Cap. 1.2.1.1.390
”interventi e
cofinanziamento per
azioni in campo
ambientale…”

1 - Conservazione e qualificazione della biodiversità del Parco
Nazionale del Gargano.
2 - Tutela della biodiversità dell'Area Marina Protetta
2 - Tutela della biodiversità dell'Area Marina Protetta

A - Conservazione del patrimonio naturale.

III Settore

4 -Tutela e conservazione degli ecosistemi

3 - Denunce ed esposti

2 - Conservazione ottimale delle popolazioni di
5 - Azioni pilota per la salvaguardia degli
anfibi, rettili e chirotteri dell’aera di Montenero, nel
anfibi, rettili e chirotteri del SIC Monte Calvo – SIC IT910026 attraverso il recupero della
Piana di Montenero.
funzionalità degli habitat idonei per le specie. VARIANTE.
6 - Azioni di miglioramento della qualità
ecologica delle lagune

7 - Pianificazione territoriale

1 - Applicazione dei criteri di gestione
dell'AMP Isole Tremiti.

L'azione consiste nel recepire tutte le denunce ed
esposti pervenuti in merito ai reati ambientali o presunti
tali. Il compito dell'ufficio consiste nell'istruire le istanze,
trasferirle agli organi competenti per i dovuti controlli,
adozione degli eventuali adempimenti conseguenziali.

€

-

X

X

X

Garantire uno stato di conservazione ottimale delle
popolazioni di anfibi, rettili e chirotteri dell’aera di
Montenero, nel SIC IT910026 attraverso il recupero
della funzionalità degli habitat idonei per le specie.

€

1 - Monitoraggio sistema lagunare in
collaborazione con il CNR

Monitoraggio degli indicatori delle lagune costiere.

€

Capitolo 1.2.1.1.390
50.000,00 "Interventi e coof.to per
azioni in campo ….."

X

X

1 - Attività di accompagnamento e supporto
all'Ente nel processo di definizione del rapporto
ambientale e della VAS per il Piano del Parco,
nonché delle attività connesse (CREA)

Attività inerenti la procedutra VAS in convenzione con il
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia (CREA).

€

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
200.000,00
azioni in campo
ambientale ….."

X

X

1 -Stesura Regolamneto

Redazione della bozza del Regolamento per l'AMP.

€

-

X

X

2 - Istruttoria e rilascio autorizzazioni e pareri.

Si istruiscono i progetti valutando l'interazione tra
l'attività proposta e la tutela ambientale, verificando i
possibili rischi derivanti, formulando le dovute eventuali
prescrizioni da osservare. Il rilascio dei
pareri/autorizzazioni (D.I. 14.07.89 e Disciplinare
provvisorio vigente.

€

-

X

X

X

3 - Manutenzione boe di perimetrazione AMP

Attività manutentive del parco boe in dotazione all'AMP

€

20.000,00

Cap. 1.1.2.1.140

X

X

X

4 - Oneri assicurativi boe di perimetrazione AMP

Assolvimento attivtà amministrative relative alla
copertura assicurativa del parco boe in dotazione
all'AMP

€

3.100,00

Cap. 1.1.2.1.140

X

X

X

5 - Battello spazzamare

Gestione battello spazzamare (manut. Ord. E
strordinaria, noleggio molo etc..)

€

25.000,00

Cap. 1.1.2.1.140

X

X

6 - Progetto ISEA e portale Sodecri

Attuazione direttive MATTM per criteri riparto fondi

X

X

X

7 - Mezzi terrestri in dotazione AMP

Gestione dei mezzi terrestri in dotazione alla AMP

X

X

X

8 - Altri adempimenti connessi alla gestione
amministrativa dell'AMP

Assolvimento delle attività di funzionamento ordinario
dell'AMP

X

X

X

1-Pulizia fondali dell'AMP

Interventi di pulizia fondali dell'AMP anche con l'ausilio
e la partecipazione di subacquei volontari

€

1.366.694,00

Cap. 1.2.1.1.340
“Progetto Life Montenero

X

20.400,00

Cap. 1.1.2.140

X

X

2 - Realizzazione campo boe.

Messa in posa di gavitelli

€

421.120,00

Cap. 1.1.2.140 €
4.000,00 - Cap.
1.2.1.1.120 €
377.376,24 - Cap.
1.2.1.1.65 € 40.009,00

1. Attività di ricerca scientifica finalizzata al
monitoraggio degli indicatori biofisici

Monitoraggio della Posidonia oceanica nell'AMP

€

30.500,00

Cap. 1.2.1.1.120

X

2. Attività di ricerca scientifica finalizzata
all'attuazione della Direttiva Biodiversità delle
AAMMPP italiane

Attivazione rapporti di collaborazione con enti di ricerca
per la realizzazione di una contabilità ambientale
dell'AMP

€

120.000,00

Cap. 1.2.1.1.120

X

X

3. Progetto supporto tecnico all'AMP

Attivazione presso portlae Mepa procedura negoziata
per la individuazione di personale di supporto tecnico
ed amminstrativo al Servizio AMP

€

31.500,00

Cap. 1.2.1.1.120

X

X

2 - Gestione e conservazione dell'ecosistema
marino

3 - Protezione ambientale dell'area marina,
tutela e valorizzazione delle risorse biologiche.

X

X

1 - Recupero e conservazione del
paesaggio.

1 - Valorizzazione dei trabucchi del Gargano

Attivazione gestione

1) Ripristino e manutenzione - 2) azioni di marketing

€

2 - Recupero del trabucco di Rodi Garganico

1-Diminuizione del traffico
veicolare comunale ed
intercomunale

1 - Recupero emergenze archeologiche

1 - Recupero patrimonio archelogico grotta Paglicci
in agro del Comune di Rignano Garganico

1 -Gestione dei beni culturali

1 - Accordo pilota per la valorizzazione dei Beni
culturali

1 - Tutela della biodiversità/Educazione ambientale.

1-Sistema integrato trasporto bici-treno-tram 1 - Gestione di postazioni di Bike Sharing

1- Realizzazione di progetti di educazione
ambientale

1- Realizzazione progetto di educazione
ambientale 2016

1) Ripristino e manutenzione - 2) azioni di marketing

Gestione sistema stazioni installate di Bike sharing

-

X

X

€

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
50.000,00
azioni in campo
ambientale ….."

X

X

€

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
45.000,00
azioni in campo
ambientale ….."

X

X

€

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
100.000,00
azioni in campo
ambientale ….."

X

X

€

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
140.000,00
azioni in campo
ambientale ….."

X

X

2 - Interventi per la cura de lpaesaggio

3 - Valorizzazione del
2 - Recupero
patrimonio culturale patrimonio storico e
del Parco
archeologico

B - Patrimonio storico - culturale e delle tradizioni.
e dell'integrazione
D - Fruizione turistica e sociale.

C - Sistema dell'accessibilità

III Settore

1- Interventi di restauro e valorizzazione di un
1 - Interventi per l'attrezzabilità della rete della
sentiero polifunzionale per portatori di handicap
Mobilità lenta
Cutino d'Umbra - Foresta Umbra

€

Campagna di Educazione Ambientale rivolta alle scuole
pubbliche per l’esecuzione delle seguenti azioni:
- Attività didattiche e lezioni in aula; - Escursioni in area
ad elevata valenza naturalistica e/o culturale; Produzione di materiale didattico a tema. Obiettivo
strategico: far conoscere ai bambini le piante spontanee
presenti nel territorio del Parco Nazionale del Gargano
utilizzate in cucina e utili per produrre rimedi
€
medicamentosi, oltreché le produzioni tipiche del
territorio garganico (olio, mandorlo, grano etc,. ) e le
antiche tradizioni, nell’ottica di conservazione e
valorizzazione della biodiversità che caratterizza gli
ecosistemi garganici e trasmettere il concetto della
sostenibilità della stessa

25.000,00

€. 31,000,00 sul Capitolo
1.1.2.1.15 “Spese per
attività diviulgative, …."

• € 22.126,35 Capitolo
1.1.2.1.120 “Spese per
attività di educazione
ambientale” Bilancio
2015;
• € 20.000,00 al Capitolo
1.1.2.1.140 “Spese per
la gestione della riserva
marina” bilancio 2015,
voce educazione
ambientale;
82.000,00
• € 10.000,00 al Capitolo
1.1.2.1.140 “Spese per
la gestione della riserva
marina” RP 2014, voce
educazione ambientale;
• € 30.000,00 al Capitolo
101.1.21.120 “Spese per
attività di educazione
ambientale” del Bilancio
2016;

X

X

X

1 - Tutela della biodiversità/Educazione ambientale.

D - Fruizione turistica e sociale.

III Settore

2- Realizzazione progetto di educazione
ambientale triennale

1) Attivazione procedura di gara per l'individuazione del
soggetto contraente a cui affidare l'esecuzione del
servizio di educazione ambientale per il ptriennio 201719 2) Campagna di Educazione Ambientale rivolta alle
scuole pubbliche per l’esecuzione delle seguenti azioni:
- Attività didattiche e lezioni in aula; - Escursioni in area
ad elevata valenza naturalistica e/o culturale; Produzione di materiale didattico a tema. Obiettivo
strategico: far conoscere ai bambini le piante spontanee
€
presenti nel territorio del Parco Nazionale del Gargano
utilizzate in cucina e utili per produrre rimedi
medicamentosi, oltreché le produzioni tipiche del
territorio garganico (olio, mandorlo, grano etc,. ) e le
antiche tradizioni, nell’ottica di conservazione e
valorizzazione della biodiversità che caratterizza gli
ecosistemi garganici e trasmettere il concetto della
sostenibilità della stessa.

Campagna di Educazione Ambientale con l'utilizzo di
imbarcazione tipo a vela - progetto “Educar in barca a
Vela” darà la possibilità di realizzare viaggi in barca a
vela conducendo i ragazzi alla scoperta degli elementi
naturali nascosti tra le pieghe della quotidianità, con
l'obiettivo di far riflettere sull’importanza di adottare stili
di vita che si armonizzino con l’ambiente. I temi trattati
saranno l’acqua, l’aria e la terra, ma anche i consumi, i
rifiuti, l'energia, gli stili di vita, il paesaggio, la bellezza,
la biosfera.

1- Realizzazione di progetti di educazione
ambientale

X

X

€ 200.000,00 Sul Cap.
1.2.1.1.390 "Interventi e
coof.to per azioni in
campo ambientale

X

X

X

€

200.000,00

3 - Progetto Piccole Diomedee

Attivazione campagna di educazione ambientale a
favore delle fasce più piccole dei soggetti presenti
nell'AMP durante la stagione estiva

€

4.000,00

Cap.1.1.2.140

4 - Realizzazione manifestazione “Staffetta
creativa e W i bambini” curata in collaborazione
con l'associazione Bimed.

Accoglienza e realizzazione azioni di educazione
ambietale per olte 2000 ragazzi provenienti da istituti
scolastici nazionali

€

10.000,00

Cap. 1.1.2.1.140

2.300,00

Cap. 1.1.2.1.15 Spese
per attività divulgative,
informative e
promozionali.

Progetto di educazione ambientale finalizzato a
divulgare le finalità e i valori ambientali perseguiti
5 - XVI Convegno dei minisindaci dei Parchi d'Italia dall'ente Parco e rivolto alle scuole e ai Comuni del
- coorganizzazione
parco. Il progetto prevede l'organizzazione di un
convegno su tematiche ambientali da effettuarsi ogni
anno in un Comune di un Parco Nazionale.

€

X

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per
la sistemazione della viabilità, rirpistino staccionate,
panchine, tavoli, aula didattica, tabellonistica, sfalcio
prato

€

Realizzazione di un parco per l'educazione ambientale
2. Progetto di Realizzazione Parco di Educazione che prevede la realizzazione di un anfiteatro all'aperto,
gradonate sceniche, sistemazione del verde, tabelle di
Ambientale in loc. Terre di S. Cirillo in agro del
Comune di Carpino Del. G.E. n. 11 del 19.04.2016 educazione ambientale, in località S. Cirillo in Agro del
Comune di Carpino

€

118.000,00

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
azioni in campo
ambientale ….."

X

X

3. Progetto di ripristino e qualificazione dei sentieri
Ripristino e manutenzione dei sentieri esistenti e
periurbani esistenti e dell'area limitrofa in loc.
bonifica dell'area sita in località Madonna degli Angeli in €
Moadonna degli Angeli in agro del Comune di
agro del Comune di Monte Sant'Angelo.
Monte Sant'Angelo Del. G.E. n. 11 del 19.04.2016

82.000,00

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
azioni in campo
ambientale ….."

X

X

1 - Interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria presso Oasi lago Salso

1 - Realizzazione interventi materiali

€ 20.000,00 sul cap.
1.1.2.1.120 “Spese per
attività di educazione
ambientale” 2016; €
50.000,00 sul cap.
1.1.2.1.120 “Spese per
90.000,00
attività di educazione
ambientale” 2016;
€ 20.000,00 sul cap.
1.1.2.1.140 “Spese per
la gestione della Riserva
Marina 2016

capitolo 1.2.1.1.390
“Interventi e
75.000,00
cofinanziamenti ad azioni
di interesse ambientale,
vegetazionale …”

X

1 - Tutela della
biodiversità/Educazione
ambientale.
2 - Attività di promozione, divulgazione delle caratteristiche ambientali e storico-culturali del Parco e della Riserva Marina.

€

100.000,00

Capitolo 1.2.1.1.75
"Spese per la
realizzazione del PTAP."

X

X

X

X

1 - Realizzazione interventi materiali

2 - Produzione materiale divulgativoinformativo-promozionale.

5 - Borghi Rurali

€

1- Realizzazione volume "I popolamenti sommersi
Redazione volume specifcico sull'AMP
dell'AMP"

€

6.500,00

Cap. 1.1.2.1.140

X

15.433,00

Cap. 1.1.2.1.15 Spese
per attività divulgative,
informative e
promozionali.

X

X

X

2- Calendario 2016

Realizzazione del Calendario annuale con tematiche
grafiche da stabilire durante l'anno

3- Calendario 2017

Realizzazione del Calendario annuale con tematiche
grafiche da stabilire durante l'anno

€

16.000,00

Cap. 1.1.2.1.15 Spese
per attività divulgative,
informative e
promozionali.

4 - Campagna promozionale su opuscolo turistico

Inserimento pagina promozionale dell'AMP in ospuscolo
€
divulgativo tremitese Tutto in tasca

1.159,00

Cap. 1.1.2.1.140

€

X

€

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
60.000,00
azioni in campo
ambientale ….."

€

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
50.000,00
azioni in campo
ambientale ….."

X

X

€

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
25.000,00
azioni in campo
ambientale ….."

X

X

1 - Coorganizzazione e supporto in eventi sportivi

Maratona dei due Colli 2016 - Corrimonte 2016 - 22 ^
Gran Fondo del Gargano 2016 - Maratona del Bosco
Quarto 2016 - 2^ Edizione della Regata dei parchi - 4^
Maratona del Bosco Quarto 2017 - 7^ Edizione della
Corrimonte 201723^ edizione Granfondo del Gargano 31^ Maratona dei due colli 2017 - 24^ Edizione della
Regata del Gargano - 7^ edizione manifestazione
sportiva Corrimonte 2017 - 23^ Granfondo del Gargano
2017 - Maratona e Ultramaratona del Gargano 2017 4^ edizione Maratona del bosco Quarto - 1^
Manifestazione sportiva "Doniacorre"

€

Cap. 1.1.2.1.25 Spese
per la promozione, la
valorizzazione dei
prodotti tipici e
dell'artigtianato locale. Cap. 1.1.2.1.15 Spese
per attività divulgative,
informative e
35.800,00
promozionali. - Capitolo
1.1.2.1.105 “Spese per
attività sportive
compatibili, …." - Cap.
1.1.2.1.25 Spese per
valorizzazione prodotti
tipici

X

X

2 - AMP / Progetto l'AMP sotto la lente

Attività di promozione e valorizzazione mediatica delle
finalità e delle attività poste in essere dall'ente gestore
dell'AMP

€

30.000,00

Cap. 1.1.2.1.140

X

X

3 - AMP / Parks.it

Adesione portale di comunicazione Parks.it per
divulgazione delle attività e degli interventi posti in
essere dall'AMP

€

2.440,00

Cap. 1.1.2.1.140

X

5.000,00

Cap. 1.1.2.1.15 Spese
per attività divulgative,
informative e
promozionali.

5 - Mediateca - raccolta e organizzazione
sistematica in modalità digitale di tutto il materiale
prodotto dall'Ente e/o da quest'ultimo in possesso

6 - Specie botaniche dell'area garganica.
Cooproduzione di testi, stampa e traduzione in
diverse lingue
7 - Conservazione e valorizzazione della
biodiversità. Produzione e stampa di testi sulle
orchidee spontanee del Gargano

3 -Promozione attività sportive compatibili

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
20.000,00
azioni in campo
ambientale ….."

Raccolta e gestione dei materiali di comunicazione.

Materiale divulgativo editoriale.

Materiale divulgativo editoriale.

X

X

4 -Informazione e divulgazione

Riserva Marina

D - Fruizione turistica e sociale.

III Settore

4. Progetto di ripristino e sistemazione del sentiero
Ripristino e manutenzione dei sentieri esistenti e
esistente Valle dell'Inferno, in agro del Comune di
bonifica dell'area sita in localitàValle dell'Infernoin agro
San Giovanni Rotondo Del. G.E. n. 57 del
del Comune di San Giovanni Rotondo.
13.10.2016

Giornata delle zone umide

€

X

X

2 - Attività di promozione, divulgazione delle caratteristiche ambientali e storico-culturali del Parco e della Riserva Marina

€

4.000,00

Cap. 1.1.2.1.15 Spese
per attività divulgative,…

X

X

Giornata dell'albero

€

4.000,00

Cap. 1.1.2.1.15 Spese
per attività divulgative,…

X

X

TremitinVita - Festa di Lucio - Concerto Tarantula
Garganica - Cantori di Monte Sant'Angelo - Braccialetti
Rossi - Vivi il parco nell'arte – Carnevale di Manfredonia
2016 - 2017 - Settimana Valentiniana - Vico del
Gargano - Carpino Folk Festival 2016 - 2017 Istituzione Premio "Antonio Piccininno" – 1a
Manifestazione ciclistica "Pedalata Unesco" – 2a
edizione Mukanda Festival - 100 Natali di speranza e
1 - Coorganizzazione, partecipazione e supporto
misericordia - Festambientesud - 100 anni di Antonio
in eventi culturali, fieristici, ecc.
Piccininno - Fracchie del venerdì Santo - Suonincava Mostra fotografica "I patroni della Puglia" Organizzazione eventiMusica Folk Pop estate Festambiente - Orizzonte SUD Presentazione album
Capossela su Matteo Salvatore Progetto - "Casa delle
€
arti sociali in Puglia" - "Intramoenia extraArt 2016" "Terraesuoni" a Mattinata - Seminario "Le Radici….il
seme del futuro" sito UNESCO - Sfilata muli Bardati
verso Pulsano – 6a Edizione del Raduno Suonatori di
Tarantella- 19° Presepe Vivente di Rignano Garganico
– 25a edizione del premio “Re Manfredi” – 27a
Rassegna musicale scuole ad indirizzo musicale - APS
Zaccagnino “Territorio e legalità” - Evento di fine anno Giornata Mondiale delle zone Umide - E…state
nell'Oasi - Mostra "A passi di biodiversità verso
Cancun"- 24a Convention AIGAE – 67a Fiera
Internazionale dell'Agricoltura e zootecnia - Fiera del
Levante di Bari - Sagra Olio extravergine e Fave di
Carpino - Strategia Nazionale Aree Interne “Missione
Comitato tecnico”.

231.983,00

X

1 - Esecuzione lavori e acqusito forniture

Cap.1.2.1.1.380
551.441,06 “Progetto SAC- Sistemi
ambientali e culturali

X

5 - Estensione progetto SAC

Azioni di completamento

€

Cap.1.2.1.1.380
300.000,00 “Progetto SAC- Sistemi
ambientali e culturali”

X

€

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
1.100.000,00
azioni in campo
ambientale ….."

€

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
100.000,00
azioni in campo
ambientale ….."

1. Progetto Parco Avventura in località "Foresta
7 - Qualificazione della fruizione della natura
Umbra"

1 - Buono come il Parco

Vari

Il progetto identificato con l’operazione enjoygargano si
articola in azioni studiate per valorizzare il peculiare
intreccio di risorse storiche-culturali, naturalistiche e
agro-silvo-pastorali (che di fatto costituiscono già un
potenziale museo diffuso), che contraddistinguono i
territori del SAC Gargano. Tali azioni mettono a sistema €
tali risorse attraverso lo sviluppo e l’implementazione di
percorsi già in parte esistenti, e raccontano attraverso
itinerari virtuali la memoria storica, la vita, la cultura, le
tradizioni, le relazioni tra ambiente naturale ed
ambiente antropizzato.

6 - Progetto SAC Gargano

1- Marchio di filiera

D - Fruizione turistica e sociale.

III Settore

5- Realizzazione manifestazioni, Convegni e
Fiere.

Giornata dell'acqua

1 - Promozione e valorizzazione prodotti tipici Paniere del Parco

Realizzazione di un parco avventura nella Foresta
Umbra, con attrezzatura.

L’obiettivo prevede la realizzazione di un Sistema di
Rintracciabilità di Filiera Controllata, integrato ai
Disciplinari di Produzione e conforme alla norma UNI
EN ISO 22005:08, finalizzato alla valorizzazione
dell’origine della materia prima e del processo
produttivo e alla valorizzazione e alla promozione di
produzioni tipiche dell’area protetta attraverso
l’introduzione di un sistema di “rintracciabilità”.

X

X

X

X

X

X

X

2 - Gestione dei danni da fauna selvatica

E- Agricoltura e pesca.

1-Istruttoria delle denunce pervenute; stima e
liquidazione indennizzi;

100.000,00

1 - Mantenimento in purezza bovini di razza
podolica

Contributo per il mantenimento in purezza di bovini
podolici

€

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
100.000,00
azioni in campo
ambientale ….."

Monitoraggio sanitario.

€

60.000,00

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
azioni in campo
ambientale ….."

L'azione mira ad organizzare un progetto formativo con
l'obiettivo di formare le guide esclusive del Parco

€

35.000,00

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
azioni in campo
ambientale ….."

X

X

Protocollo d'intesa con l'Ospedale Casa Sollievo della
Sofferenza per interventi finalizzati alla collaborazione
in specifica attività di formazione, di studio e di ricerca
scientifica, progetti di educazione ambientale, di
2 .Protocollo d'intesa con l'Ospedale Casa Sollievo
educazione alla salute, di educazione alimentare, di
della Sofferenza
comunicazione per la promozione di attività tesa alla
tutela ed allo sviluppo ambientale finalizzato a
migliorare la qualità della vita nell'Area Parco. Del .G.E.
n. 60 del 09.11.2016

€

20.000,00

Capitolo 1.2.1.1.390
"Interventi e coof.to per
azioni in campo
ambientale ….."

X

X

3 - Azioni di facilitazione all'accessibilità dei disabili Attuazione progetto Fondali aperti - formazione istruttori
nell'AMP
per disabili

€

3.500,00

Cap. 1.1.2.1.140

X

4 - Adesione al Progetto Scuola lavoro Istituto
Galilei

€

3.112,00

Capitolo 1.1.2.1.15
“Spese per attività
diviulgative, …."

X

1- Sensibilizzazione alle tematiche ambientali

G - Valorizzazione e qualificazione delle risorse umane

3 - Tutela e
valorizzazione delle
specie zootecniche
domestiche

III Settore

1 - Indennizzi alle attività agro-zootecniche
per i danni provocati dalla fauna selvatica
all’interno del territorio del Parco Nazionale
del Gargano

La Legge 394/91 regola ai sensi dell’art. 15 comma 4,
le modalità, l’accertamento, la valutazione, la
liquidazione dell’indennizzo dei danni provocati alle
colture ed al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica
all’interno del territorio del Parco Nazionale del
Gargano. L’art. 10 del Regolamento vigente per
l’indennizzo dei danni da fauna, prevede che gli
indennizzi regolarmente riconosciuti dall’Ente saranno
calcolati in base agli effettivi danni subiti, stimati in
€
funzione dei prezzi medi ottenuti dal Prezzario
Regionale e dai prezzi dei prodotti in azienda riportati
dal suddetto Prezzario e/o da quelli stabiliti dalla
Camera di Commercio di Foggia decurtati dai costi non
sostenuti per la raccolta, confezionamento, trasporto e
commercializzazione del prodotto e successivamente
rapportati alle cifre indicate sulla tabella allegata al
presente regolamento.

1 - Tutela delle specie domestiche
2 - Monitoraggio sanitario-veterinario
allevamenti zootecnici di specie endemiche

sugli

1 - Progetto formativo delle guide esclusive del
Parco

1 - Attività di formazione

Capitolo 1.1.2.1.10
"Indennizzi per danni
provenineti da fauna
selvatica".

X

X

X

X

X

X

