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1. Introduzione  
Il piano per la performance per il triennio 2014 -2016 dell’Ente Parco di Portofino è stato redatto 
in applicazione del Decreto legislativo 27.1.0.2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 maggio 
2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.  
 

1. Introduzione  

1.1  Indice  Pag. 2  

1.2  Presentazione del Piano  Pag. 3  

2. Sommario: Sintesi delle informazioni di interesse per cittadini e stakeholder esterni  

2.1  Chi siamo  Pag. 4 

2.2  Cosa facciamo  Pag. 4 

2.3  Come operiamo  Pag. 5 

3. Identità  

3.1  L’amministrazione in cifre  Pag. 5  

3.2  Mandato istituzionale  Pag. 6 

3.3  Mission e vision  Pag. 7 

3.4  Albero della performance  Pag. 8 

4. Analisi del contesto  

4.1  Analisi del contesto esterno  Pag. 9  

4.1.1  Contesto generale  Pag. 9  

4.1.2  Contesto specifico  Pag. 10 

4.2  Analisi del contesto interno  Pag. 13 

4.2.1  Organizzazione  Pag. 13  

4.2.2  Risorse strumentali ed 
economiche  

Pag. 14 

4.2.3  Risorse umane  Pag. 18 

4.2.4  Salute finanziaria  Pag. 21 

5. Obiettivi strategici  

5.1  Aree ed obiettivi strategici  Pag. 22 

6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi  

6.1  Obiettivi operativi assegnati 
alla Direzione  

Pag. 26 

7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo della gestione della performance  

7.1  Fasi, soggetti e tempi di 
redazione del piano  

Pag. 32 

7.2  Coerenza con la 
programmazione economico-
finanziaria e di bilancio  

Pag. 32 

7.3  Azioni per il miglioramento 
del Ciclo di gestione della 
performance  

Pag. 32 

7.3.1  Sorveglianza e misurazione  Pag. 32 

7.3.2  Controllo dello stato di 
attuazione e riesame  

Pag. 33 

7.3.3  Non conformità, azioni 
correttive e azioni di 
prevenzione  

Pag. 33 

7.3.4  Audit del piano per la 
performance  

Pag. 34 

7.3.5  Riesame dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione  

Pag. 34  

 
 



3 
 

8. Allegati tecnici  

8.1  Schema riassuntivo Piano per 
la performance  

Pag. 35 

8.2  Schede di analisi SWOT  Pag. 36 

8.3  Localizzazione altre schede  Pag. 37 

 
1.2 Presentazione del Piano  

 
Dopo oltre 75 anni di attività, dei quali gli ultimi 10 tesi a ridurre, fino all’annullamento, i conflitti 
sociali e a effettuare iniziative rilevanti nel territorio, il Parco di Portofino si prefigge, anche di 
fronte alla crisi finanziaria con conseguente riduzione dei trasferimenti regionali all’Ente, di 
individuare le direzioni di lavoro prevalenti per realizzare le finalità per le quali è stato creato:  

- promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale ambientale e 
paesaggistico  

- favorire un coerente sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate.  
 
Intendiamo conseguire una migliore conoscenza e tutela della biodiversità e del territorio 
dell’area protetta per garantirne gestione sostenibile e conservazione. 
Vogliamo farlo migliorando lo stato dei patrimoni naturali (grandi e sensibili) e immobiliari del 
parco, favorendone la fruibilità nel rispetto; vogliamo tutelare il paesaggio attraverso 
l’integrazione delle componenti naturali, culturali e tradizionali, eliminando sempre più e per 
quanto ci è possibile le situazioni di degrado; vogliamo ridurre l’impatto sul Parco delle attività in 
essere fornendo tutto il sostegno a quelle che garantiscono il presidio e la tutela del territorio, 
favorendo la creazione di attività sostenibili e valutandone l’impatto naturale, economico e 
sociale. 
 
Cerchiamo infatti di costruire nuove opportunità di lavoro e di vita insieme alle comunità 
locali sfruttando innovazioni, processi produttivi e filiere rispettosi dell’ambiente, cercando noi 
stessi di far diventare sempre più il Parco soggetto di promozione culturale e turistica, in grado 
di valutare i suoi impatti nel settore. Per questo vogliamo diventare più autorevoli localmente e 
globalmente, accrescere le nostre capacità di intervento, finanziarie e consolidare il parco quale 
risorsa ambientale e socioeconomica del territorio valutandone l’impatto economico-gestionale. 
 
Vogliamo mettere a disposizione nuove strutture e strumenti di conoscenza per un 
approccio informato e consapevole dei cittadini e dei turisti alla complessità e delicatezza degli 
equilibri naturali e del rapporto tra Uomo e natura in questo territorio, cercando noi stessi di far 
diventare sempre più il Parco soggetto di promozione culturale e turistica, in grado di valutare i 
suoi impatti nel settore: un attore istituzionale integrato con la realtà turistica, formativa ed 
educativa locale e suo promotore. 
 
Nell’importante processo di rinnovamento in corso nella Pubblica Amministrazione l’impegno 
che il Parco si assume è di far sì che il lavoro di tutta la struttura sia messo a disposizione dei 
cittadini:  

 con una gestione che risponda a standard di efficacia ed efficienza nel rispetto dei 
criteri di economicità, sostenibilità ambientale, efficacia nel perseguimento degli obiettivi 
istituzionali che dovrebbero essere propri della Pubblica Amministrazione  

 

 con la concezione di voler essere trasparenti nelle scelte e nei risultati delle nostre 
azioni e vicini alle persone.  

 
Questo piano mette a disposizione di chi vorrà prenderne visione informazioni e programmi, ma 
soprattutto ha l’ambizione di permettere di comprendere come si sta svolgendo il lavoro 
dell’Area protetta, di controllare se le risorse umane e finanziarie siano utilizzate nel migliore dei 
modi, di suggerire nuove strade per migliorare.  
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2.1 Chi siamo 
Il Parco di Portofino è una delle prime aree tutelate dello Stato italiano, la sua istituzione risale al 
giugno del 1935, e oggi parco regionale gestito dall’Ente Parco di Portofino che si occupa di 
tutelare una serie di beni rilevanti. 
Il Parco Naturale Regionale di Portofino comprende gran parte del promontorio di Portofino le 
cui caratteristiche derivano dall’evoluzione naturale e degli insediamenti umani a partire dalle 
caratteristiche geologiche del sito: si tratta di una serie di  giganteschi blocchi di conglomerato 
che contrastano l’erosione meteorica e marina, protendendosi sul mare per circa 3 Km a 
protezione della zona retrostante calcarea (calcari marnosi del Monte Antola) ed arenacea. I 
versanti presentano forme a terrazzo, estesi affioramenti rocciosi e numerosi piccoli rii, la costa 
è in prevalenza rocciosa. Notevole è il contrasto fra i versanti a mare con caratteri chiaramente 
mediterranei e quelli settentrionali che mostrano un’impronta a maggior tendenza 
medioeuropea. Il territorio ospita un rilevante patrimonio naturale, costituito in prevalenza da 
habitat naturali e comprendente numerose specie tutelate dalle Direttive Europee, come 
dimostra la sua coincidenza in pratica con il Siti di Importanza Comunitaria: IT1332603 (Parco di 
Portofino). 
L’ambiente naturale è integrato da rinomati valori storici, architettonici e di patrimonio culturale 
immateriale legato alle culture marinara, contadina, monastica e dell’accoglienza turistica. 
Nel territorio sono inseriti i borghi marinari di San Fruttuoso e Portofino, nonché importanti 
esempi di insediamenti monastici medievali: l’Abazia di San Fruttuoso di Capodimonte, l’Abazia 
di San Gerolamo della Cervara e la Chiesa di San Nicolò di Capodimonte, un insieme 
architettonico di rilievo al quale vanno aggiunti l’Eremo di Sant’Antonio di Niasca di origine 
trecentesca, ma ricostruito nell’ottocento, i ruderi di Chiesa Vecchia, sopra San Fruttuoso e la 
“Millenaria di Ruta”, la medievale Chiesa di San Michele Arcangelo.  
Un particolare comprensorio è dato dalla Valle del Rio Acqua Fredda, nota come valle dei Mulini 
dove due secoli or sono operavano ben 36 mulini e, in ultimo, meritano una nota le fortificazioni 
e gli edifici in origine militari quali: le Batterie della Seconda guerra mondiale, le 
cinquecentesche Torretta di Vigilanza e Torre Doria, i Semafori Vecchio e Nuovo, Castello 
Brown e il Castello di Paraggi, oggi villa privata. 
 
 
2.2 Cosa facciamo 
Per raggiungere questo scopo sono diverse le attività che sono svolte dall’Area Protetta. 
La politica di conservazione del Parco ha consentito il sostanziale permanere dell'integrità degli 
habitat o ha subito l'evoluzione in senso naturalistico di alcune aree un tempo interessate dalle 
attività agricole. 
La pianificazione ultradecennale ha consentito al territorio di essere l’unica area non 
significativamente urbanizzata vicino a Genova. 
E’ stato introdotto un programma di monitoraggio della biodiversità animale e vegetale, attuata 
attraverso periodiche attività di ricerca scientifica su alcuni temi (flora, con approfondimento 
sulle felci e le orchidee, anfibi, avifauna, artropodofauna, fauna delle grotte, parassitologia dei 
boschi) che ha prodotto pubblicazioni, diverse delle quali su riviste di rilievo scientifico. 
Le attività di monitoraggio della biodiversità svolte anche con il contributo del personale 
dell’Ente mostrano che nel complesso la struttura delle biocenosi viventi nel Parco è 
soddisfacente, sia per la quantità sia per la qualità delle specie presenti. 
Dal punto di vista della organizzazione turistica recentemente sono stati creati e dati in gestione 
due Punti visita informativi, museali: il Mulino del Gassetta (anche di ristoro) e la 202^ Batteria 
Chiappa; in aumento sono le visite effettuate dalle guide collegate al Parco e diverse le attività 
ricreative, culturali, scientifiche e sportive intraprese in collaborazione con le associazioni e le 
strutture del territorio. Uno degli scopi prioritari è l'educazione del pubblico verso un modo 
nuovo di fruire l’ambiente; per raggiungerlo sono stati creati programmi didattici per le scuole, 
attività estive, è gestito nella sede del Parco un centri di educazione ambientale il Labter, parte 
della rete INFEA, sono pubblicati libri, pubblicazioni ed altri strumenti educativi, anche con 
moderne tecnologie, è gestita una biblioteca per far comprendere le complesse interazioni 
esistenti in un mondo ed una natura uniche. 
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Il Parco gestisce una articolata rete di sentieri, circa 80 Km, garantendone la percorrenza e la 
sicurezza e progetta per il suo territorio una serie di recuperi di edifici speciali (Batterie, 
Semaforo Vecchio, Eremo di Niasca) alcuni dei quali sono parzialmente realizzati.  
Accanto al lavoro di conservazione il Parco non trascura di essere di esempio per esportare 
all’esterno dell’area protetta modelli di sostenibilità ambientale. E’ per questo che promuove 
l’uso di energie rinnovabili, la riduzione dei consumi energetici e della produzione dei rifiuti, 
sceglie di acquistare beni "ecologici", promuove sistemi di mobilità sostenibile pubblica coni il 
sistema comprensoriale di Bike Sharing denominato Portofino Park&Bike,. Con il “Marchio del 
Parco” concesso ad operatori economici locali dei settori dell'agro-alimentare intende 
promuovere la provenienza, la trasformazione, l’erogazione di materie prime secondo standard 
qualitativi elevati, ma anche il rispetto dell’ambiente in tutte le fasi produttive. 
 
2.3 Come operiamo 
Il modo di operare del Parco di Portofino è orientato a proteggere la biodiversità del territorio e a 
interagire con la comunità locale per favorire lo sviluppo locale orientato all’utilizzo sostenibile 
delle risorse. Sono elemento essenziale del nostro operare: 
• Ricerca ed innovazione. Un impegno costante nella ricerca di nuove applicazioni per la ricerca 
scientifica nel campo della biodiversità, per la comunicazione, per la fruizione rispettosa e 
sostenibile delle risorse.  
• Politica della qualità: orientata verso una linea di miglioramento continuo, sia per i servizi 
erogati, sia per la gestione dell'organizzazione interna. 
• Responsabilità sociale. L'impegno sociale del Parco viene sostenuto da una normativa e da 
una cultura volte alla definizione di strategie che guardano allo sviluppo economico e sociale del 
territorio e delle persone che lo abitano.. 
• Relazioni con il territorio e stakeholders. Un impegno rivolto, pur nel rispetto dei propri doveri 
istitutivi primari di tutela ambientale, a creare relazioni positive con le amministrazioni locali e gli 
operatori del territorio. 
 

3. Identità  
3.1 L’amministrazione in cifre  

Vengono di seguito elencati in sintesi alcuni dati relativi al Parco Naturale Regionale di Portofino 
Dati geografici  

Superficie del parco  1.056 ha  

Rocce 2,7 % 

Pineta 10,5 % 

Lecceta 13,1 % 

Querceto 2,1 % 

Castagneto 8,4 % 

Steppa ad Ampelodesma 6,3 % 

Macchia 14,6 % 

Ostrieto 20,8 % 

Robinieto 0,4 % 

Oliveto 15,8 % 

Rimboschimenti <0,1 % 

Ville e giardini 4,5 % 

Aree edificate 0,8 % 
Altitudine minima e massima  0 - 610 m  

Comuni interessati 3 

Abitanti nel Parco  679 
 

Dati naturalistici  

N° cinghiali censiti (2013)  > 100 

N° capre inselvatichite censite (2013)  >  85  

N° specie uccelli censite (2010) 96  
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N° specie anfibi censite (2011) 6 

N° specie vegetali censite  (2011) 935  

N° habitat Natura 2000 censiti (2009) 23 

 

Dati sulla struttura e la sua amministrazione  

Personale in pianta organica  11 dipendenti (di cui 3 guardiaparco) 

Personale in servizio  11 persone (di cui 3 guardiaparco) 

Risorse finanziarie complessivamente gestite (impegni 
2013)  

€.1.535.356,60 così ripartite:  
€ 751.215,47 in conto corrente  
€ 784.141,13 in conto capitale 

N° protocolli 2013 2488 

N° determinazioni dirigenziali 2013 416 

N° deliberazioni Consiglio 2013 34 

N° pareri Comunità Parco 2013 6 

N° notizie reato 2013 3  

N° sanzioni amministrative 2011 1 

N° autorizzazioni al sorvolo 2013 31 

N° autorizzazioni varie edilizie 2013 196 

N° autorizzazioni varie non edilizie 2013 26 

N° risposte sul sito web per informazioni varie sui 
servizi 2013 

12 

N° contatti ai Punti informativi (stima)  50.000 

 

Dati sull’informazione  

N° visite al sito internet del Parco www.parcoportofino.it 
e n. pagine visualizzate 2013 

45.000 visite e 216.000 pagine  

N° iscritti pagina Facebook Parco 2013  5000 

N° iscritti profilo Myspace Parco 2013 2300  

Programmi Iphone “Iportofino” scaricati 500 

Dati relativi alla strutturazione turistica  

Punti informativi  2  

Centri di educazione ambientale  1  

Altre strutture permanenti di interesse turistico  3 (una coincidente con il Punto 
informativo) 

Km di sentieri nel Parco  80  

N° sentieri natura (geologico – felci) 2  

Giardini botanici  2 

Visitatori del Parco  Oltre 1.000.000  

N° alberghi nel comprensorio  n 87 

N° strutture extra alberghiere nel comprensorio  n° 56 

Presenze in strutture turistiche del comprensorio (2013)  600.000 

Visitatori che soggiornano almeno una notte nel  
comprensorio del Parco (2013) stima 

250.000  

 
3.2 Mandato istituzionale 

 
Il mandato istituzionale dell’Ente Parco di Portofino muove da quanto sancito dalla legge quadro 
sulle aree protette, L. 3.12.1991, n.394 e s.m.i. che si ripromette di garantire e di promuovere, in 
forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, dalla 
Legge regionale 22-2-1995, n. 12 e s.m.i. “Riordino delle aree protette”, che istituisce i Parchi 
regionali  al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale 
ambientale e paesaggistico della Liguria e di favorire un coerente sviluppo sociale ed 
economico delle comunità interessate nonché dalla l.r. 3-9-2001, n. 29. “Individuazione del 
perimetro del Parco naturale regionale di Portofino e disposizioni speciali”. 
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Per le finalità generali è stata attribuita ai Parchi personalità di diritto pubblico e autonomia 
amministrativa, applicando ad essi le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e s.m.i. 
in quanto preposti a servizi di pubblico interesse. 
L’Ente Parco di Portofino  ha giurisdizione su un’area costiera di 1056 ettari nella Riviera di 
Levante della Regione Liguria insistendo con il Parco sui Comuni di Camogli, Portofino, Santa 
Margherita Ligure e con i Sic in gestione e l’Area Contigua anche sui Comuni di Rapallo Zoagli e 
Chiavari. L’Ente è amministrato da un Consiglio direttivo, cui spettano ai sensi dell’art. 4 del 
D.lgs. 30.3.2001, n.165, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli 
obiettivi e dei programmi da attuare, la verifica dei risultati. Il Consiglio è presieduto da un 
Presidente che ha la legale rappresentanza dell’Ente Parco e ne coordina l’attività. 
La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa è di competenza della Direzione, cui compete 
l’organizzazione degli uffici e la gestione delle risorse umane. 
La vigilanza sulla gestione del Parco nazionale è esercitata dalle forze di Polizia preposte e dai 
Guardiaparco. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il riscontro amministrativo contabile. 
La Comunità del Parco, costituita dai rappresentanti degli enti locali competenti territorialmente 
(Sindaci, Presidenti di Provincia, rappresentanti degli interessi locali e degli interessi generali) è 
organo consultivo e propositivo che esprime pareri sulla programmazione finanziaria dell’Ente 
Parco, sugli strumenti di pianificazione territoriale (i regolamenti ed il Piano del Parco e sulle 
questioni di cui è investita dal Consiglio direttivo. Effettua la redazione del Piano pluriennale 
economico e sociale, lo strumento che programma le iniziative atte a favorire lo sviluppo 
economico e sociale delle collettività residenti nel parco e nei territori adiacenti. 
Altri attori intervengono indirettamente sulla gestione dell’Ente Parco: la composizione della 
Comunità fa sì che anche le associazioni di protezione ambientale, gli enti scientifici (Università 
degli studi, Sovrintendenza agli studi) compartecipino, attraverso loro rappresentanti, alle scelte 
dell’Ente, che li vede ulteriormente rappresentati con un membro nel consiglio direttivo. 
La pluralità di competenze dell’Ente Parco in materia di conservazione, ricerca scientifica, 
salvaguardia dei valori storico-culturali e delle attività agro-silvo-pastorali, di promozione delle 
attività educative e ricreative fanno sì che l’Ente interagisca con soggetti pubblici (Regioni, 
Provincia, Comuni, Sistema turistico locale, Università, Arpal, Forze di Polizia, Magistratura…) e 
privati (Camere di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato, Associazioni, Pro Loco, 
singoli operatori … ) ogni qualvolta vi sia concorrenza di azione nel raggiungimento di fini diffusi. 
 

3.3 Mission e vision  
La missione dell’Ente Parco di Portofino è indirizzata verso la protezione della natura integrata 
con uno sviluppo economico sostenibile come illustrato dal suo Statuto, che ne sintetizza le 
finalità dicendo che l’Ente parco opera al fine di: 
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storico culturali 
del territorio protetto; 
b) tutelare e valorizzare la diversità biologica e in particolare le specie tipiche della flora e della 
fauna presenti sul territorio e i relativi habitat; 
c) conservare il patrimonio storico ed archeologico dell’area protetta; 
d) promuovere attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale; 
e) promuovere interventi di miglioramento ambientale, di ripristino degli ecosistemi e di 
riqualificazione degli insediamenti; 
f) garantire la fruizione ai fini didattici, culturali, scientifici e ricreativi e turistici; 
g) promuovere la valorizzazione delle attività agricole, silvicole e artigianali tradizionali nelle 
aree ad esse vocate; 
h) favorire la conservazione del paesaggio tradizionale incentivando le pratiche di manutenzione 
e presidio del territorio; 
i) migliorare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni residenti promovendo attività 
economiche sostenibili, anche in attuazione dei piani e progetti europei, nazionali e regionali 
sullo sviluppo sostenibile. 
La vision del Parco di Portofino è oggi contenuta in una semplice dichiarazione  
“Un grande progetto tra conservazione e sviluppo”. 
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3. 4 Albero delle Performance 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

Un grande progetto tra 
Conservazione e 
sviluppo: 
la protezione della natura 
per uno sviluppo 
sostenibile 

Aree 
strategiche 

Un parco efficiente 
e organizzato 
 

Outcome Indicatore 

Output Indicatore 

Garantire che la gestione 
dell’Ente risponda a standard di 
alta efficienza nel rispetto dei 
criteri di economicità, 
sostenibilità ambientale nel 
perseguimento degli obiettivi 
istituzionali e pubblicità che 
dovrebbero essere propri della 
P.A. 

Riduzione dei 
tempi di 
servizio 
all’utenza 

Obiettivi 
strategici 

Persone competenti 
per una 
organizzazione  
efficace ed efficiente  
 

Migliorare la struttura 
organizzativa dell’Ente 
migliorando la trasversalità delle 
azioni e delle competenze in 
una logica per progetti, di 
apertura verso l’interno e 
l’esterno, di valorizzazione del 
personale in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi 

Aggiornamenti 
effettuati 

Piani operativi 

Obiettivi  
operativi 
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4. Analisi del contesto 

 
4.1 Analisi del contesto esterno 
 
Il Parco di Portofino a poco più di 30 Km da Genova è una delle poche aree non intensamente 
urbanizzate della costa Ligure, interrompendo un continuum di edificato che giunge dall’area 
metropolitana fino ai confini della Provincia di Genova, a Sestri Levante. 
Per la sua storia, per decenni caratterizzata da marcata conflittualità tra i portatori di interessi 
locali e quelli di interessi generali, unica fino al 1985 nel contesto normativo italiano, e antichità 
(è la quinta aree protetta italiana in ordine di istituzione: 26 giugno 1935) si distingue dal punto 
di vista ambientale, economico e sociale per particolari specificità.  
Rispetto alle necessità di difesa ambientale e alla natura multiforme e fortemente differenziata 
dal punto di vista economico della comunità locale richiede una strategia articolata che discenda 
da un’analisi ampia del contesto. 
 
4.1.1 Contesto generale  
Sono distanti i tempi in cui Stefania Prestigiacomo, dal 2008 al 2011 Ministro dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, affermava:  
"Abbiamo uno straordinario sistema di aree protette: 871 fra parchi, riserve, aree marine 
protette, nazionali, regionali e locali. Un territorio immenso, pari ad oltre il 10% del territorio 
nazionale, cui vanno aggiunti 28.000 km quadrati di aree a mare e oltre 650 km di costa 
protetta. Nessun altro paese europeo, può vantare una rete di tutela territoriale di tale 
estensione e, soprattutto, di tale pregio. Queste eccellenze - ha aggiunto il ministro - rendono, 
assieme al patrimonio storico ed artistico, il nostro paese un unicum inimitabile e non 
replicabile".  
Oggi le politiche di spending review portano i titolari del Ministero dell’Ambiente a “giustificare” 
l’esistenza dei parchi quali strumenti di sviluppo, in tal senso è da leggere la linea Ministeriale di 
procedere per i Parchi Nazionali dal “Capitale naturale” alla contabilità ambientale. 
L’attuale Ministro Gian Luca Galletti raccomanda, in un comunicato stampa del 18-6 2014, di 

farli conoscere di più per creare un turismo sano, utilizzando queste parole: “La valorizzazione 

dei nostri parchi nazionali è una grande mission da portare a termine. Abbiamo il dovere di 
mantenere intatta la loro biodiversità, ma anche di farli conoscere di più. Non dobbiamo perdere 
la grande occasione, economica e culturale, di sviluppare attorno ai nostri parchi e alle oasi 
marine un turismo sano, rispettoso dell’ambiente”. 
E’ comunque convinzione accettata, anche per non incorrere nelle sanzioni disciplinari 
dell’Unione Europea che il patrimonio di aree protette deve essere meglio conosciuto, gestito e 
conservato, anche nel quadro degli impegni internazionali.  
 
La Convenzione sulla diversità biologica (CBD) adottata a Nairobi nel 1992 (sottoscritta a 
Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, per 
tutelare la biodiversità, l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione giusta dei 
vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche nel 2002 si è data il mandato di 
ridurre significativamente la perdita di biodiversità entro il 2010. Nel corso della “Convention on 
biological diversità” (Cop 10 Cbd), svoltasi nel 2010 a Nagoya, la IUCN ha presentato dati 
allarmanti sulla sopravvivenza dei vertebrati: “Un quinto delle specie è minacciata. Tuttavia, la 
situazione sarebbe ancora peggiore se in tutto il mondo non fossero stati attuati sforzi per la 
salvaguardia”, altrimenti “la biodiversità avrebbe subito un declino supplementare di circa il 
20%.” Per quanto riguarda il nostro Paese “fra le diecimila specie di animali monitorate il 5% è 
minacciato di estinzione ed un altro 19% presenta elementi di vulnerabilità”.  
La Convenzione indica tra gli impegni delle parti l’obbligo di :  

• “Sviluppare delle strategie nazionali, piani o programmi per la conservazione e l'uso 
sostenibile della diversità biologica […].”  

• “Integrare, per quanto possibile ed appropriato, la conservazione e l'uso sostenibile della 
diversità biologica nei piani di settore rilevanti, nei programmi e nelle politiche”.  
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A Nagoya, in particolare le parti:  
� si sono accordate a ridurre di almeno la metà o, dove possibile, vicino allo zero il tasso di 

perdita di habitat naturali, comprese le foreste;  
� hanno stabilito un obiettivo del 17% di zone terrestri ed acque interne e del 10% di aree 

marine e costiere;  
� restaureranno con la conservazione ed il recupero il 15% delle aree degradate;  
� si sono messe d'accordo per un aumento sostanziale del livello di risorse finanziarie a 

sostegno della messa in opera della Convenzione.  
 
Sulla base di questi impegni il nostro Paese ha sviluppato con la Conferenza nazionale sulla 
biodiversità, la Strategia nazionale per la Biodiversità, recepita in sede di Conferenza Stato-
Regioni (Provvedimento 7 ottobre 2010), secondo cui “La biodiversità e i servizi ecosistemici, 
nostro capitale naturale, sono conservati, valutati e, per quanto possibile, ripristinati, per il loro 
valore intrinseco e perché possano continuare a sostenere in modo durevole la prosperità 
economica e il benessere umano nonostante i profondi cambiamenti in atto a livello globale e 
locale.” Tre sono gli obiettivi principali da realizzarsi entro il 2020:  

- garantire la conservazione della biodiversità ed assicurare la salvaguardia e il ripristino dei 
servizi ecosistemici al fine di garantirne il ruolo chiave per la vita sulla Terra e per il 
benessere umano;  

- ridurre sostanzialmente l’impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità e sul 
benessere umano, favorendo l’adattamento delle specie e degli ecosistemi naturali e 
seminaturali ai cambiamenti climatici e adottando le opportune misure di mitigazione;  

- integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore.  
 
Il presente piano recepisce ed attua, per quanto di competenza dell’area protetta, gli obiettivi 
della Convenzione, in particolare per quanto riguarda l’obiettivo della “Strategia “ di “rendere le 
aree protette effettivi punti focali delle reti di ricerca e monitoraggio sul territorio per i temi 
inerenti la biodiversità e sede privilegiata di collaborazione con il mondo della ricerca”.  
 
Il protocollo di Kyoto (COP3, 1997), prevede l’obbligo per i paesi industrializzati di ridurre le 
emissioni di elementi inquinanti (in primis CO2 e altri gas serra) in una misura non inferiore al 
5% rispetto a quella del 1990. Il Parco, garantendo oltre il 50 % di superficie forestata, 
contribuisce, grazie alle sue politiche di conservazione, all’assorbimento dei gas serra.  
Nello stesso tempo con le sue azioni di miglioramento della sostenibilità, il programma di 
mobilità sostenibile “Portofino Park&Bike”, gli acquisti verdi, punta a ridurre le proprie emissioni 
e a migliorare sé stesso per essere credibile all’esterno e a trasmettere con attività di 
educazione ambientale i principi della riduzione dei consumi, del riciclo, del risparmio, dell’uso di 
fonti energetiche durevoli.  
 
L’adesione dell’Ente (delibera del Consiglio direttivo 4 ottobre 2004 n. 21) ai principi della Carta 
di Aalborg per uno sviluppo durevole e sostenibile, approvata nel 1994 alla Conferenza 
Europea sulle città sostenibili coincide con questi impegni, mentre l’attuazione dei programmi 
relativi alla trasparenza in diverse fasi della vita dell’Ente (discussione del Piano del Parco e del 
PPSE con Comunità del Parco e stakeholders, nascita in ottica bottom up di diversi progetti) 
presenta connotazioni coincidenti con i processi di Agenda 21 Locale, strumento che il Summit 
Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile organizzato dalle Nazioni Unite a Johannesbourg nel 2002 
ha confermato essere fondamentale per l’integrazione fra aspetti ambientali, economici e sociali. 
  
4.1.2 Contesto specifico 
Il prevalente riferimento al contesto esterno, relativamente al Piano delle Performance, è per gli 
Enti Parco Regionali, il rapporto con Regione Liguria. 
Infatti i Parchi Liguri sono soggetti pubblici autonomi, ma al tempo stesso subalterni alla 
Regione Liguria, non avendo una autonomia finanziaria derivante da entrate proprie 
significative, e ciò costituisce una condizione di marcata aleatorietà. 
La certezza del contributo annuale alle spese di gestione è infatti fortemente dipendente dalla 
disponibilità di risorse attribuite dal Bilancio della Regione Liguria. 
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Per quanto concerne il 2014, l’esercizio gestionale sarà in parte condizionato da quanto previsto 
dalla Legge Regionale n. 24/2013 che, se da una parte ha previsto la modifica della L.R. n. 
48/2012 (cfr. la quale prevedeva che entro il 30 settembre 2013 gli Enti Parco esistenti - Alpi 
Liguri, Antola, Aveto, Beigua, Montemarcello-Magra, Portofino - sarebbero confluiti in un nuovo 
ed unico Ente Parchi Liguri), dall’altra, ha disposto un’ulteriore riduzione dei costi complessivi 
degli apparati amministrativi, escludendo tuttavia, in via del tutto ipotetica, tagli alle attività 
istituzionali di tutela, di conoscenza, di valorizzazione e di fruizione del Parco. 
Tenendo conto delle novità normative introdotte, si ribadisce ancora una volta, lo stato di 
pesante contrazione dei fondi (soprattutto di conto capitale) messi a disposizione dalla Regione 
Liguria, riportata nei due seguenti grafici relativi al riparto, in spese correnti ed in conto capitale. 
Da tali grafici è evidente la penalizzante situazione finanziaria in cui si trovano ad agire gli Enti 
Parco regionali della Liguria. 
 

 
 
La recente tendenza di Regione Liguria di sostenere quasi per intero in parte corrente le spese 
obbligatorie degli Enti, e di contrarre gli investimenti in conto capitale pone tuttavia un quadro 
preoccupante in termini di funzionamento delle aree protette liguri (che non possono essere 
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ridotte a “stipendifici” e di coerenza rispetto agli impegni posti a livello internazionale con “La 
Strategia nazionale per la Biodiversità”, che, qualora non esitasse in un reintegro delle risorse, 
sarebbe in netta contraddizione con l’obiettivo della “Strategia” di “supportare il sistema delle 
aree protette con finanziamenti adeguati.”  
Posto che, “without money conservation is conversation”, anche la comunicazione dell’effettiva 
entità del finanziamento della Regione, viene da anni resa nota solo tardivamente, in alcuni anni 
addirittura in prossimità del termine dell’esercizio di riferimento e ciò, anche in relazione alle 
risicate risorse per investimenti non consente una reale azione di programmazione della spesa 
ed è in netta contraddizione rispetto ai principi di “collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione 
delle risorse” (art.4 c.2 lett.b d.lgs.150/2009) e di “efficienza nell’impiego delle risorse” (art.8, c.1 
lett. f legge cit.).  
Ne deriva che da alcuni anni l’Ente lavora utilizzando le risorse che riesce a “catturare” dai 
progetti europei e nazionali e, operando su ciò che resta di un avanzo di amministrazione, 
utilizzato per “quadrare i conti, straordinariamente sulla parte corrente, metodicamente per 
disporre dei cofinanziamenti in parte capitale per accedere a fondi esterni. 
In questa situazione l’Ente non può che definire un quadro di azioni possibili, che troverà 
attuazione nella misura in cui potranno essere rinvenuti volta per volta fondi che ne consentano 
l’attivazione, dovendosi altrimenti arrestare alle fasi di progettazione ed attuazione, per quanto 
possibile, con i soli fattori produttivi costituiti dalle risorse umane. 
Relativamente a questo contesto si sono rivelate per il Parco di Portofino alcune interessanti 
sostegni da parte dei Comuni locali e del comprensorio, nonché di alcune Associazioni nazionali 
e locali, anche di categoria, che hanno sostenuto con delibere di Consiglio e generali prese di 
posizione l’opportunità dell’esistenza di queste Ente a fronte della politica Regionale di 
accorpamento intrapresa e temporaneamente accantonata. 
Questo dato chiude definitivamente una fase di conflittualità tra territorio ed Ente durata quasi 
70 anni. 
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4.1 Analisi del contesto interno 
 
4.2.1 Organizzazione 

ORGANIGRAMMA ENTE PARCO DI PORTOFINO 
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4.2.1 Risorse strumentali ed economiche  
 
Dal punto di vista della strumentazione l’Ente Parco di Portofino usufruisce di una sede significativa e 
ben raggiungibile dall’utenza, nel centro del più popolato comune del suo territorio. 
Ogni lavoratore è dotato di una postazione informatizzata e si dispone di uno spazio comune 
importante, la stanza del Consiglio, attrezzata con una LIM, il locale che può ospitare fino a 50 
persone per riunioni e corsi di formazione aperti al pubblico. 
L’Ente possiede tre mezzi, una Panda del 2006, per motivi di servizio, una Suzuki Jimmy del 2011 
allestito per la vigilanza dei guardaparco (Agenti di P.S.)  e un ufficio mobile Renault Traffic allestito 
per le attività informative.  
Per quanto concerne gli immobili, l’Ente Parco è gestore dei seguenti edifici: 

 installazioni militari (Batterie) appartenenti al Comune di Camogli – costituenti la 202^ Batteria 
Chiappa; 

 Semaforo Vecchio (Comune Camogli) 

 Eremo di Niasca (Comune Portofino) 

 Mulino del Gassetta (Comune di Santa Margherita Ligure) 

 Casa dell’Arco (venduta da A.R.T.E. all’Ente e ora in attesa di conferma mediante atto 
notarile) 

 Locanda di San Fruttuoso (in affitto da A.R.T.E.) 
 
Per quanto concerne terreni e viabilità: l’Ente Parco è gestore  

 dei Boschi dei tre Comuni (oltre 300 ha di terreno) 

 della Via dei Tubi (Sentiero dell’Acquedotto) 

 del sentiero per la Torretta. 
 
L’Ente Parco gestisce inoltre un patrimonio di immagini (circa 10.000, ancorché non fortemente 
organizzate in un archivio scientifico), un sito web discretamente visitato (50.000 annui), pagine sui 
social, applicazioni iPhone e iPad, Microsoft surface; alcune mostre strutturate, una biblioteca di oltre 
100 volumi, un archivio storico di documentazione dal 1935, attualmente non strutturato per 
mancanza di fondi, i diritti d’autore di una decina di pubblicazioni, il titolo di una rivista, attualmente 
on line.  
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Risorse economiche 2013 
 

 

 

La fonte di finanziamento principale è costituita dalle risorse che la Regione Liguria mette a 

disposizione dell’Ente Parco nel bilancio di previsione che sono risorse ordinarie per far fronte alle 

spese correnti e risorse ordinarie per far fronte alle spese in conto capitale per interventi prioritari. 

Oltre alle risorse ordinarie, in conto capitale notevole è l’entrata derivante delle risorse straordinarie 

della Regione e da finanziamenti per progetti specifici che si configurano come fondi strutturali di 

origine comunitaria o statale a regia regionale e che rappresentano la maggiore fonte di risorse in 

entrata per l’Ente Parco di Portofino. 

L’Ente Parco, sin dalla sua istituzione, ha cercato di reperire ulteriori risorse sia europee che statali e 

regionali partecipando ai diversi bandi regionali e nazionali dimostrando una notevole capacità 

progettuale. Questo peraltro presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie in grado di 

sostenere almeno le spese relative ai cofinanziamenti richiesti, consentendo all’Ente Parco il ruolo di 

attrattore e moltiplicatore di risorse. 

Per quanto riguarda le risorse provenienti da altri Enti sono di modesta entità e derivano da contributi 

della Provincia, dei Comuni o di ARPAL per progetti specifici. Scarsi sono i contributi dei privati. I 

proventi derivanti dai diritti tariffari sono la voce più significativa all’interno delle entrate extratributarie  

ENTRATE  STANZIAMENTI 
DEFINITIVI DI 
COMPETENZA 

ACCERTAMENTI  RISCOSSIONI  RESIDUI ATTIVI 
DI NUOVA 
FORMAZIONE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE    23.771,88 

TITOLO 1 - 
Entrate derivanti 
da contributi e 
trasferimenti 
correnti dello 
Stato, della 
Regione e di altri 
enti pubblici 
anche in 
rapporto 
all'esercizio di 
funzioni delegate 
dalla Regione  

650.000,00  650.000,00  639.070,05  10.929,95  

TITOLO 2 - 
Entrate 
extratributarie  

76.504,23  50.382,86  48.050,36  2.332,50  

TITOLO 3 - 
Entrate derivanti 
da alienazioni, 
da trasferimenti 
di capitale e da 
riscossione di 
crediti  

2.039.695,21  1.220.404,35  426.354,53  794.049,82  

TITOLO 4 - 
Entrate derivanti 
da accensione di 
prestiti  

10.000,00  0,00  0,00  0,00  

TOTALE 
ENTRATE 
EFFETTIVE  

2.799.971,32  1.920.787,21  1.113.474,94  807.312,27  

TITOLO 5 - 
Entrate da 
servizi per conto 
di terzi  

229.199,36  200.616,16  198.016,16  2.600,00  

TOTALE 
ENTRATE  

3.029.170,68  2.121.403,37  1.311.491,10  809.912,27  
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mentre modesti sono i proventi derivanti dalle convenzioni stipulate in relazione all’attività dell’Ente e 

quelli derivanti dall’erogazione di servizi a pagamento in cui sono compresi i proventi per la 

percorribilità del sentiero della via dei Tubi  e i proventi  derivanti dalle attività commerciali che 

derivano dalla vendita di gadgets e materiale divulgativo (libri, guide) . 

 
Le entrate extratributarie, pari a complessivi euro 50.382,86, si riferiscono, in particolare, alle 
seguenti voci:  

euro 6.953,28 per proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni ed altri oggetti e materiali illustrativi  

euro 1.087,50 per proventi derivanti dalla prestazione di servizi per le attività del Parco  

euro 4.922,28 per interessi su fondi di cassa a frutto  

euro 34.485,94 per proventi derivanti dall’applicazione dei diritti tariffari  

euro 2.828,86 per rimborsi e recuperi di natura diversa  
 
le entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti, pari a 
complessivi euro 1.220.404,35, comprendono:  

euro 140.000,00 per contributi regionali per realizzazione di interventi connessi alla tutela del Parco  

euro 130.283,00 per contributi regionali finalizzati alla realizzazione di opere ed interventi  

euro 758.880,00 per contributi POR FESR 2007/2013 – linea di azione B2 riqualificazione 
accessibilità Punta Chiappa  

euro 158.543,45 per contributi da parte dei Comuni e della Provincia per spese in conto capitale  

euro 32.697,90 per contributi in conto capitale da altri soggetti  
 
Il paragone con i precedenti esercizi finanziari, mostra come per la parte corrente del bilancio, 
principalmente a causa dell’esaurirsi delle richieste di nulla osta a valere sui condoni edilizi, le entrate 
derivanti dai diritti tariffari sia in calo.  Tale calo non è compensato da uno sforzo di vendita dei 
prodotti del parco, limitati dalle scarse possibilità di investire in gadget e prodotti graditi dall’utenza. 
La principale fonte di trasferimenti correnti è la Regione Liguria. 
 

ENTRATE COMPLESSIVE (accertamenti) 

  2011 2012 2013 

Entrate 
correnti 

Titolo 1 Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti dello 
Stato, dalla Regione e da altri 
Enti (ordinarie) 

615.000,00 631.000,00 650.000,00 

Titolo 1 Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti dello 
Stato, dalla Regione e da altri 
Enti ( straordinarie) 

40.000,00 0,00 0,00 

Titolo 2 Entrate 
extratributarie 

64.072,39 72.997,24 50.382,86 

Totale entrate correnti 719.072,39 703.997,84 700.382,86 

Entrate in 
conto 
capitale 

Titolo 3 Entrate ordinarie 
derivanti da trasferimenti di 
capitale, ecotassa  

95.000,00 85.000,00 100.000 

Titolo 3 Entrate straordinarie 
derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale, e da 
Riscossione di Crediti 

754.341,07 679.003,05 1.120.404,35 

 
Totale entrate in conto 
capitale 

849.341,07 764.003,05 1.220.404,35 

Entrate da accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 

Entrate per contabilità speciali (Partite di 
giro) 

178.720,18 174.341,97 200.616,16 

TOTALE ENTRATE 2.145.398,89 1.642.342,26 2.121.403,37 
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ENTRATE CORRENTI PROPRIE (accertamenti) 

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE 2011 2012 2013 

Canoni, fitti e interessi attivi 4.584,02 6.150,30 4.922,28 

Prestazione di servizi, tariffe, 
canoni di concessione 

42.835,65 64.708,90 42.561,72 

Sanzioni amministrative 3.100,84 2.138,04 0 

Entrate diverse 13.551,88  2.828,86 

TOTALE ENTRATE 
PROPRIE 

64.072,39 72.997,24 50.382,86 

 
 

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI (accertamenti) 

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE 2011 2012 2013 

Trasferimenti dalla Regione 
per il funzionamento del 
Parco 

655.000,00 631.000,00 650.000,00 

Trasferimenti dai Comuni e da 
altri Enti pubblici e privati per 
il funzionamento del Parco 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

655.000,00 631.000,00 650.000,00 

 
Il paragone con i precedenti esercizi finanziari, relativamente alla parte delle entrate in conto capitale 
, mostra una ripresa nelle capacità di attrarre dai Comuni in particolare, risorse quali coinvestimenti 
su fondi di origine comunitaria, veicolati attraverso la Regione Liguria: la cifra corposa legata al 
progetto dei Lavori sulla Pedonale San Rocco – Punta Chiappa a valere su Fondi POR FESR. 

 
ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (accertamenti) 

CATEGORIA 2011 2012 2013 

Contributi ed entrate 
dallo Stato e da altri 
soggetti 

312.892,50 16.258,00 32.697,90 

Trasferimenti dai Comuni 
e dalla Provincia  

133.258,35 69.988,98 158.543,45 

Trasferimenti dalla 
Regione  

403.190,22 677.756,07 270.283,00 

Trasferimenti dall'UE  0,00 758.880,00 

TOTALE 
TRASFERIMENTI IN 
CONTO CAPITALE 

849.341,07 764.003,05 1.220.404,35 

 
L’ammontare dei trasferimenti correnti ha subito nel triennio 2011-2013 oscillazioni, ma una 

complessiva tenuta, al pari dei finanziamenti in conto capitale, che beneficiano nel 2013 di un 

importante quota (€. 758.880,00  che rappresenta la somma residua che la Regione doveva versare 

per il completamento del progetto) legata al recupero della Pedonale San Rocco – Punta Chiappa, 

confermando come la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dai propri strumenti di 

programmazione e la partecipazione ai diversi bandi regionali e nazionali presuppone la capacità 

dell’Ente di individuare bandi adeguati alle necessità del Parco nonché l’abilità nel redigere progetti di 
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qualità oltre alla disponibilità di risorse finanziarie in grado di sostenere le spese relative ai 

cofinanziamenti richiesti, consentendo all’Ente Parco il ruolo di attrattore e moltiplicatore di risorse. 

 

4.2.3 Risorse umane 
 
Le risorse umane rimangono una costante nell’attività del Parco, stante l’attuale normativa e le ridotte 
capacità finanziarie dell’Ente. 
L’attuale contesto non consente politiche di formazione attiva del personale, a partire dal dirigente, 
che non si limitino all’autoformazione o la partecipazione a corsi “gratuiti” organizzati all’interno 
dell’Ente su tematiche non sempre prioritarie rispetto alle esigenze o obbligatori per la vigilanza. La 
situazione finanziaria dell’Ente, il cui pareggio di bilancio è consentito solo dall’applicazione di un 
avanzo di amministrazione (superando le spese di gestione “obbligatorie” abbondantemente i 
trasferimenti regionali) non consente inoltre l’espletamento di una serie di adempimenti di legge a 
partire da quelli della sicurezza, per la quale si intende provvedere nel 2014.   In tal senso si è 
chiesto uno sforzo particolare a Regione Liguria per l’accesso a corsi di formazione e per la 
razionalizzazione di una serie di servizi per il personale. 
 
Analisi quali-quantitativa delle risorse umane 
 
Una analisi della composizione e dell’età del personale indica come l’Ente Parco, sia da oltre un 
decennio composto sulla base di un’idea di ente pubblico ormai completamente evoluta. Parte delle 
figure professionali che lo sostanziano non sono in grado di rispondere appieno, nonostante gli sforzi 
di organizzazione e individuali, ai nuovi contesti, in particolare, informatici e comunicativi, nonché ad 
aderire pienamente all’ingente complesso delle normative che regolano la vita dell’amministrazione.  
Un Ente di 10 persone è soggetto all’insieme delle normative che Enti fortemente strutturati come 
grandi comuni e Regione a volte con difficoltà riescono ad affrontare. 
L’appartenenza al Settore allargato della Regione Liguria duplica, talvolta triplica, gli adempimenti 
previsti per legge. 
L’impossibilità di un ringiovanimento fisiologico dell’Ente, le modifiche sulle aspettative di 
raggiungimento dell’età pensionabile, hanno incattivito le relazioni tra i singoli e le amministrazione, 
la credibilità nei confronti dello Stato e del sistema Amministrativo in generale.  
Si può comprendere come l’esecuzione di lavori basilari, necessari alla vita dell’Ente, ad esempio la 
fotocopiatura o, più frequentemente la scansione di documenti, risultino non più graditi da anni al 
personale addetto. 
Rilevamenti, statistiche, applicazioni di normative in più parti confuse, di difficile applicazione, 
l’utilizzo di interfaccia informatiche non sempre chiare e quasi mai amichevoli, sono un ulteriore fonte 
di demotivazione dei dipendenti, colpiti, nel 2013 da un’incertezza sul futuro del loro lavoro e dalla 
sensazione che gran parte del proprio lavoro sia destinato a vanificarsi, o a risolversi in una 
difficilmente comprensibile attività di passacarte. 
In tal senso parte dell’impegno del direttore è stato quella di recuperare le motivazioni originarie e 
“nobili” dell’esistenza dell’Ente, valorizzando anche presso i propri lavoratori la missione pubblica 
dello stesso, attraverso i lavori e le attività di rilevanza pubblica svolte.    A margine di questo si è 
deciso di allestire un modesto centro “benessere”, in un angolo della sala consiglio, costituito da un 
tavolo, alcune sedie, macchina del caffè e dell’acqua minerale, frigorifero. 
 

CONSISTENZA DEL PERSONALE DEL PARCO al 31 dicembre 

  2011 2012 2013 

DIPENDENTI 

Direttore e Dipendenti con 
contratto EE.LL. 

11 11 11 

Altri contrattisti 0 0 0 

Totale Dipendenti 11 11 11 

PERSONALE 
DI ALTRI 
ENTI 

Collaborazioni a progetto (ex 
co.co.co) 

1 0 0 

Prestazioni professionali 0 0 0 
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N. DI DIPENDENTI COMPLESSIVAMENTE IMPIEGATI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO DI 
RIFERIMENTO 

  2011 2012 2013 

Direttore 1 1 1 

Dipendenti EE.LL  10 10 10 

CoCoCo 1 0 0 

 TOTALE 12 12 11 

 
STAGE 

 2011 2012 2013 

Stage attivati per studenti superiori 0 0 0 

Stage attivati per studenti universitari 3 4 4 

Stage attivati per studenti post lauream 0 1 0 

 

Profilo del Personale 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 2011 2012 2013 

Full time 11 11 11 

Part time  1 0 0 

Totale personale a tempo 
indeterminato 

11 11 11 

 
GENERE 

 2011 2012 2013 

Uomini 7 7 7 

Donne 4 4 4 

Totale 11 11 11 

 
RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER FASCE D’ETÀ (2013) 

 Uomini Donne Totale 

 <30    

30-39    

40-49 2 1 3 

50-59 5 3 8 

> 60    

Totale 7 4 11 

 
 

ANZIANITÀ DI SERVIZIO (2013) 

 DIPENDENTI 

0-5 1 

6-10 0 

11-15 1 

16-20  

> 20 9 

Totale 11 
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Si riporta la distribuzione del personale limitatamente ai dipendenti con Contratto nazionale per gli 
Enti Locali. 

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI CON CONTRATTO EE.LL (2013) 

 Uomini Donne Totale 

Direttore  1  1 

Dirigenti    

D.3 1 1 2 
D.1 1  1 

C 4 3 7 

B.3    

Totale 7 4 11 

 
SPESE PER IL PERSONALE 

 2011 2012 2013 

Spese per il personale 499.284,13 495.573,59 523.742,82 

% sulle spese correnti 73% 70% 70% 

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE  
DEL PERSONALE DIPENDENTE  

 2011 2012 2013 

Infortuni 0 0 0 

Costi per la sicurezza (euro) 1.224,00 0 0 

Corsi di formazione in materia di sicurezza 0 0 0 

Ore di formazione in materia di sicurezza 0 0 0 

Partecipanti a corsi di formazione in materia di 
sicurezza 

0 0 0 

 
Analisi benessere organizzativo 
 
Indicatori Valore 
Tasso di assenze anno (2013) 413 gg; 11 % 
Tasso di dimissioni premature 0 
Tasso di richieste di trasferimento 0 
Tasso di infortuni 0 
Stipendio medio percepito dai dipendenti (lordo) €  28237 € 
Percentuale di personale assunto a tempo indeterminato 91% 
 
Indicatori Valore 
Età media del personale (anni) 42,60 
Età media dei dirigenti (anni) 60 
Tasso di crescita unità di personale negli anni 0 
% di dipendenti in possesso di laurea 27% 
% di dirigenti in possesso di laurea 100% 
Ore di formazione (media per dipendente) 0 

Turnover del personale 0 

Costi di formazione/spese del personale 0,0% 
 

Analisi di genere 
 
Indicatori Valore 

% di dirigenti donne 0 
% di donne rispetto al totale del personale 36% 
Stipendio medio percepito dal personale donna € 28.562 € 
Età media del personale femminile (anni) 54 
% di personale laureato donna rispetto al totale personale femminile 25% 
Ore di formazione femminile (media per dipendente di sesso femminile) 0



4.2.4 Salute finanziaria 
Il contributo ordinario della Regione per le spese di gestione rappresenta l’entrata 
di maggior entità per l’amministrazione ordinaria dell’Ente Parco. L’esame 
dell’andamento di questa entrata in rapporto alla spesa per il personale ed alle 
uscite correnti per il funzionamento della struttura evidenzia: 
- un andamento altalenante del contributo ordinario, che dopo esser leggermente 
cresciuto 
- negli anni dal 2006 al 2009, e diminuito nel 2010, ha avuto un aumento 
significativo nel 2011, 
per ridursi nel 2012 e, seppure più lievemente, nel 2013; 
La necessità di operare l’avvio della ricostituzione del fondo dedicato al TFR, 
eliminato sul finire degli anni novanta, secondo le indicazioni della Ragioneria di 
Stato. 
Una crescita costante, seppure contenuta, della spesa per il personale, 
ulteriormente 
stabilizzatasi negli ultimi due anni, che comunque assorbe buona parte dello 
stanziamento, 
Un contenuto incremento della spesa corrente, in linea con il saggio inflativo. 
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5- Gli obiettivi strategici  
 
Tra le priorità strategiche è primario il rafforzamento dell’Ente Parco, sia dal 
punto di vista della performance, che dell’immagine, della forza del marchio sia 
delle sue capacità di comunicazione e trasparenza. 
Nonostante le difficoltà economiche si punta all’accrescimento delle capacità di 
intervento finanziario e del ruolo del Parco sul territorio (localmente e 
globalmente) attraverso:  

tenimento del suo organico (anche di quel settore non in dotazione 
organica), della sua sede e identità amministrativa funzionale;  

comprensorio) delle attività svolte dall’Ente con la finalità di valorizzare la 
presenza e il ruolo del Parco sul territorio come risorsa ambientale e 
socioeconomica, anche attraverso una valutazione dell’impatto economico-
gestionale delle sue politiche sul territorio.  
 
Centrale è la difesa del patrimonio ambientale e territoriale da attuarsi 
attraverso la tutela delle risorse naturali, la valorizzazione degli habitat, la 
gestione della fauna, il miglioramento dell’assetto idrogeologico del territorio, la 
mobilità sostenibile, il restauro e il recupero finalizzato di manufatti, strutture per 
la fruizione e accesso al Parco, il sostegno al presidio territoriale (agricoltura, 
gestione del bosco, produzioni) per conseguire la qualificazione complessiva del 
paesaggio.  
 
Tale difesa è declinabile ulteriormente tramite:  
- il miglioramento dello stato dei patrimoni naturali e immobiliari del Parco;  

- il miglioramento dell’accessibilità e fruibilità delle risorse, in un’ottica di 
sostenibilità forte;  

- la tutela del paesaggio attraverso l’integrazione delle componenti naturali, 
culturali e tradizionali, anche mediante l’eliminazione delle situazioni di degrado;  

- la riduzione dell’impatto ambientale delle attività in essere, il sostegno alle 
attività che garantiscono il presidio e la tutela del territorio orientato allo sviluppo 
di attività produttive sostenibili all’interno del Parco anche attraverso una 
valutazione dell’impatto naturale, economico sociale delle sue politiche sul 
territorio.  
 

5.1 Aree ed obiettivi strategici 
 
In adempimento al D.lgs.150/09, la proposta di programmazione è stata distinta 
in aree 
strategiche, declinate su un orizzonte temporale triennale, che prevedono una 
articolazione in 15 
obiettivi strategici. Tale struttura è stata mantenuta inalterata rispetto agli anni 
precedenti, dovendo dare continuità alla strutture triennale del piano. Il rapporto 
tra mandato, mission, aree strategiche 
e obiettivi strategici è esemplificato nel sottostante schema. 
 
 

Aree Obiettivi strategici 

Area 1: - Un Parco efficiente ed 

organizzato (rafforzamento dell’ 
Ente Parco: performance, 
immagine, marchio e 
comunicazione) 

Accrescimento delle capacità di 
intervento e del ruolo del parco sul 
territorio e nei confronti dei cittadini, 
attraverso l’incremento delle sue 
capacità operative, della sua  
immagine e della conoscenza da 
parte del territorio delle attività 
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svolte dall’ente. Valorizzazione 
della presenza del parco sul 
territorio come risorsa ambientale e 
turistica. 
Valutazione dell’impatto economico-
gestionale. 
Potenziamento della comunicazione 
e della trasparenza. 

Area 2: Missione biodiversità: 
proteggere, conoscere, conservare 

attivamente. patrimonio 
ambientale e territoriale:  risorse 
naturali, valorizzazione degli 
habitat, gestione  fauna, tutela  
dell’ambiente, sostenibilità, mezzi 
non inquinanti, giardino botanico,  

Miglioramento dello stato di 
conservazione dei patrimoni del 
parco. Tutela del paesaggio 
attraverso l’integrazione delle 
componenti naturali, culturali e 
tradizionali, con particolare riguardo 
alla cura dell’assetto idrogeologico. 
Valutazione impatto naturale e 
turistico. 
 

Area 3: Sviluppo? Sì, ma sostenibile 
(presidio territoriale sostenibile 
per agricoltura e produzioni, 
sinergie locali, restauro e 
recupero manufatti, strade e 
altro, strutture per la fruizione e 
accesso al parco, parcheggi, 
punti informativi, servizi, bar) 
 

Ambito di intervento finalizzato al 
sostegno delle attività che 
garantiscono il presidio e la tutela 
attiva del territorio, orientato allo 
sviluppo delle politiche di 
sostenibilità dello sviluppo e di 
attività produttive all’interno del 
parco. 
Recupero e riuso degli edifici 
pubblici di valore turistico.  
Valutazione dell’impatto economico 
sociale. 

Area 4: Turisti e cittadini informati e 

consapevoli. (animazione 
territoriale : educazione, turismo, 
promozione prodotti, iniziative 
culturali) 
 

Consolidamento e sviluppo del 
parco quale soggetto di promozione 
culturale e turistica, integrato con la 
realtà turistica locale. 
Valutazione degli impatti culturali e 
turistici. 

 
 

- Un Parco efficiente ed organizzato. L’attesa è per una gestione ad alta 

efficienza dell’Ente nel 

rispetto dei criteri di economicità, sostenibilità ambientale, efficacia e pubblicità, 

che dovrebbero 

essere propri della Pubblica Amministrazione, per perseguire gli obiettivi 

istituzionali. L’attenzione 

è rivolta in particolare ai seguenti obiettivi strategici: 

Organizzazione gestione delle risorse umane 

Outcome: Perfezionare la struttura organizzativa dell'Ente in relazione alla 

limitata consistenza numerica del personale rispetto alla missione e agli 

aumentati compiti, garantendo continuità nella gestione ordinaria, avviando 

attività di formazione e di valutazione e miglioramento delle condizioni di 

sicurezza e benessere nel lavoro. 

Ottimizzazione delle risorse del Parco 
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Outcome: Amministrare i servizi generali dell'Entegli strumenti di bilancio e del 

flusso di spesa, nei mutamenti delle nuove regole finanziarie che si 

applicheranno, e ottimizzare la gestione di Ente in termini di minor impatto 

sull'ambiente. 

Gestire e mantenere il patrimonio 

Outcome: Gestire, mantenere e migliorare fabbricati, sentieri e manufatti dell’ente 

per un 

loro più efficace ed economico uso da parte degli utenti. 

Riconoscimento e rapporti esterni 

Outcome: Intrattenere buoni rapporti con i cittadini, le amministrazioni, le 

associazioni, i parchi e altri soggetti preposti a tutela e valorizzazione e ottenere il 

riconoscimento delle proprie azioni. 

 Trasparenza.  
Outcome: Scegliere di colloquiare con i cittadini per garantire la trasparenza delle 
scelte e dei risultati delle azioni. Garantire l’accesso ai dati della gestione 

 
- Missione biodiversità: proteggere, conoscere, conservare. In attuazione ai 
principi della 
Convention on Biological Diversity, è perseguito il raggiungimento di una migliore 
conoscenza 
della biodiversità e del territorio dell’area protetta ai fini gestionali e di 
conservazione. 

 Ricerca e monitoraggio 

Outcome: Migliorare la conoscenza specifica e della biodiversità animale e 
vegetale in 
relazione ai processi climatici ed alle influenze antropiche, per una idonea azione 
di 
gestione e tutela. 

 Gestione del patrimonio naturale 

Outcome: Gestire specie ed habitat favorendo le presenze autoctone e limitando 
le specie 
alloctone. 

 Tutela, gestione e presidio del territorio e del paesaggio 

Outcome: Seguire l'evoluzione degli ecosistemi e del territorio del parco 
governandola con 
strumenti pianificatori, cartografici, autorizzativi e di controllo capaci di captare ed 
interpretare i fenomeni di trasformazione, prevenendo i danni e limitando al 
massimo la 
perdita di biodiversità e di territorio a causa di eventi di dissesto idrogeologico. 
 
- Sviluppo? Sì, ma sostenibile. L’attenzione è rivolta ai processi per costruire 
con le comunità 
locali nuove opportunità di lavoro e di vita, grazie ad innovazioni, processi 
produttivi e filiere 
rispettosi dell’ambiente. 

 Progettare il Parco futuro 

Outcome: Conoscere gli aspetti territoriali ed immobiliari pubblici e privati, 
pianificare gli usi e 
avviare attività di sviluppo sostenibile. 

 Un Parco accogliente, sostenibile e di qualità 

Outcome: Organizzare il territorio protetto per renderlo più ricco nell’offerta di 
opportunità di 
visita e di conoscenza, ma al tempo stesso amichevole ed accogliente 
rispettandone le risorse 
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naturali. 

 Il Parco accessibile 

Outcome: Indirizzare e servire l’utenza con itinerari, servizi e programmi di 
mobilità pedestre e 
sostenibile. 
 
- Turisti e cittadini informati e consapevoli. Pone i presupposti per un 
approccio informato e 
consapevole alla complessità e delicatezza degli equilibri naturali nel secolare 
rapporto tra uomo 
e natura con la messa a disposizione di turisti e comunità locale di spazi e 
strumenti di conoscenza. 

 Nuovi spazi per l’educazione e la conoscenza 

Outcome: Completare la rete di centri visitatori e di educazione ambientale 
dedicati alla 
conoscenza della biodiversità del Parco e al rapporto Uomo-ambiente, così come 
si è sviluppato nella storia locale, anche attraverso i prodotti dell’attività umana 

 Educare all’ambiente e alla sostenibilità 

Outcome: Progettare ed organizzare attività per avvicinare adulti, bambini, 
studenti universitari, 
operatori ad una migliore conoscenza del patrimonio del parco per farne cittadini 
consapevoli 
delle grandi scelte ambientali 

 Cultura dei luoghi e del tempo 

Outcome: Far conoscere luoghi, attività ed epoche della natura e dell’Uomo nel 
Parco 
 
. Raccontare il Parco agli altri 
Outcome: Trasmettere e spiegare ai cittadini il Parco ed il modo di vivere, sentire, 
progettare e 
costruire l’area protetta. 

 

6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 
 

Gli obiettivi da raggiungere vengono valutati al fine di definire una performance 
organizzativa dell’intero ente ed una performance individuale per ciascun 
dipendente. 
La performance organizzativa riguarda il contributo che l’ente nel suo complesso 
apporta all’attuazione delle politiche attivate dal Parco per la soddisfazione finale 
dei bisogni della collettività. 
Occorre, a tal fine, che gli ambiti di misurazione della performance organizzativa 
prendano in considerazione l’attuazione delle politiche in relazione alla 
realizzazione di piani e programmi, alla modernizzazione ed al miglioramento 
dell’organizzazione e delle competenze professionali, all’efficienza nell’impiego 
delle risorse, alla qualità ed alla quantità delle prestazioni e dei servizi erogati. 
L’articolazione della performance organizzativa si sviluppa nel seguente 
percorso: 
S Programmazione Finanziaria e di Bilancio; 
S Piano della Performance; 
S Aree Strategiche di intervento; 
S Obiettivi Strategici di Performance. 
La previsione delle aree strategiche di intervento e dei conseguenti obiettivi oltre 
che della missione istituzionale dell’Ente dovrà tenere conto del programma di 
governo della legislatura di riferimento, della programmazione finanziaria e di 
bilancio e degli atti di programmazione regionale. 
Per ogni tipologia di obiettivo sono individuati indicatori significativi e misurabili. 
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La misurazione della performance organizzativa avviene secondo diverse 
modalità a seconda degli ambiti di performance interessati utilizzando dati di 
outcome e output, indicatori finanziari e di processo le informazioni derivanti dal 
controllo strategico e dal controllo di gestione. 
La Performance individuale riguarda invece il contributo di ciascun dipendente 
dell’Ente in termini di risultato individuale e di modalità di raggiungimento dello 
stesso all’attività dell’unità organizzativa di appartenenza. 
Il sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni individuali è finalizzato a: 

 Evidenziare e premiare il contributo individuale di tutti i dipendenti 
dell’Ente rispetto agli obiettivi dell’Amministrazione e della struttura 
organizzativa; 

 Definire e comunicare che cosa ci si attende, in termini di obiettivi, risultati 
e comportamenti, dal personale; 

 Promuovere il valore del lavoro pubblico, l’integrazione e la cooperazione 
all’interno delle strutture organizzative; 

 Promuovere l’orientamento al risultato, la responsabilizzazione, 
l’innovazione e il miglioramento continuo dei processi e delle attività; 

 Supportare le politiche di sviluppo del personale (carriera, formazione, 
crescita professionale, organizzazione del lavoro) 

 Contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole e 
promuovere una corretta ed equa gestione delle risorse umane. 

Il sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni individuali è indirizzato a 
tutto il personale, sia con qualifica dirigenziale sia non dirigenziale. 
La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale 
dirigente è collegata: 
- al raggiungimento di tutti gli obiettivi individuali corredati dagli appositi indicatori 
di performance; 
- alle competenze professionali e manageriali dimostrate; 
- alla capacità di gestione e valutazione dei propri collaboratori. 

 
6.1 Obiettivi operativi assegnati alla Direzione 

 
1° obiettivo: Elementi di aggiornamento della Trasparenza 
2° obiettivo: Recupero dei manufatti bellici in località “Batterie” – 3° stralcio 
3° obiettivo: monitoraggio del gradimento e della composizione dei visitatori 
4° obiettivo: Adempimenti per consentire l'attuazione del Decreto 118/11 
5° obiettivo: Allestimento della locanda di San Fruttuoso 
 



27 
 

 



28 
 

 
  



29 
 

  



30 
 

  



31 
 

  



32 
 

7 Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione 
delle Performance. 
 
Di seguito si esplicita il procedimento seguito per l’elaborazione del Piano.  
 
7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 
 
Il piano segue la rielaborazione effettuata dalla Direzione della precedente 
pianificazione socioeconomica, nel percorso di studio dell’applicazione del D.lgs. 
150/2009 alla specifica realtà del Parco di Portofino. Le indicazioni di carattere 
strategico sono state definite, in continuità con i piani obiettivi pluriennali 
dell’Amministrazione preesistenti, con incontri con la Presidenza e in sintonia con 
gli obiettivi via via espressi dal Consiglio. Nel corso di due incontri con le 
Organizzazioni sindacali, svoltisi nel mese di gennaio 2014 sono stati illustrati i 
contenuti strategici del piano, discutendo in particolare degli aspetti di 
organizzazione del personale e del bilancio con una focalizzazione sul Sistema di 
valutazione del personale. 
Lo sviluppo in obiettivi operativi è stato quindi concordato e sviscerato in 
coordinamento tra Direzione ed Uffici. La Comunità del parco, ha espresso in 
data 22/12/2014, un parere favorevole al documento e ha proposto di integrarlo 
con l’evidenziazione del ruolo di coordinamento dell’Ente Parco, nei confronti di 
privati ed Enti pubblici nella formulazione di progetti a valere sui fondi europei, in 
particolare quelle relativi al PSR, finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente; 
Il processo di costruzione e redazione del Piano è risultato oltremodo compresso 
non fosse altro per il rispetto delle tempistiche concordate con l’OIV. 
 
7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 
 
Al fine di realizzare  il collegamento  e l’ integrazione tra la pianificazione della 
performance e la programmazione economico-finanziaria e di bilancio  ogni 
scheda  obiettivo operativa  contiene al suo interno una sezione  riporta  il budget 
finanziario necessario per realizzare l’azione stessa, con  indicazione del relativo 
capitolo e degli importi necessari. 
 
7.3  Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 
 
Nell'ottica del miglioramento continuo, l’Ente Parco esamina e valuta la 
significatività degli aspetti relativi all’attuazione delle proprie scelte strategiche 
riguardanti eventuali modifiche delle attività e/o l’introduzione di nuove attività o 
servizi con lo scopo di aggiornare, se necessario, il Piano per la performance e 
ne tiene conto nella determinazione degli obiettivi strategici ed operativi. 
 
7.3.1 Sorveglianza e misurazione 
 
Il Parco di Portofino sorveglia e misura le principali caratteristiche delle proprie 
attività. 
Le modalità di effettuazione di tali attività di sorveglianza e misurazione sono 
regolate da apposite procedure. Il Dirigente, alla luce dei risultati dell’analisi, 
individua le attività per le quali risulta indispensabile e/o opportuno provvedere a 
definire apposite procedure o istruzioni specifiche per la sorveglianza e/o 
misurazione di particolari elementi. 
In caso di attività svolte da terzi per conto dell’organizzazione ovvero, ove 
applicabile, le attività svolte da terzi sul territorio, il Dirigente o il Funzionario 
comunica a tali soggetti i requisiti di pertinenza eventualmente previsti da tali 
procedure.   
Tali strumenti operativi sono periodicamente riesaminati e revisionati a cura del 
Dirigente o del Funzionario a seguito di modifiche/variazioni interne o esterne 
(es. quadro normativo) all’organizzazione.  
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Il controllo della conformità agli obiettivi ed alle prescrizioni legali è invece 
regolato da quanto previsto nel successivo paragrafo. 
 
7.3.2 Controllo stato di avanzamento e riesame 
 
l responsabile dell’attuazione di ogni azione è il responsabile del relativo 
Servizio/Ufficio, indicato nelle singole schede di piano per la performance. Il 
responsabile interessato deve mantenere sotto controllo lo stato di avanzamento 
delle stesse, per quanto di competenza, e comunicare tempestivamente al 
Direttore e comunque almeno trimestralmente, ogni problema eventualmente 
manifestatosi.  
E’ compito del Direttore provvedere a verificare periodicamente lo stato di 
avanzamento/completamento delle azioni previste per conseguire i singoli 
obiettivi operativi, consultando i relativi responsabili. A tal fine ci si avvarrà anche  
degli  indicatori indicati nelle schede per i piani operativi. 
La verifica dello stato di avanzamento viene effettuata da parte del Direttore per 
ogni azione connessa ad un obiettivo operativo  con opportuna frequenza in 
funzione della complessità dell’azione in esame (almeno trimestrale durante le 
attività periodiche di audit interno).   
Qualora le suddette verifiche dello stato di avanzamento evidenzino problemi che 
potrebbero inficiare il completamento dell’azione (e di conseguenza il 
raggiungimento dell’ obiettivo ambientale) il Direttore ha il compito di specificare 
eventuali azioni correttive. Queste ultime possono anche comportare la modifica 
del Piano per la performance ovvero il rinvio delle scadenze stabilite, e/o la 
modifica delle azioni da intraprendere, e/o l’entità delle risorse messe a 
disposizione e/o la modifica (ridimensionamento) di obiettivi.  
Qualora venga deciso di dilazionare una scadenza la nuova data di scadenza 
andrà riportata, con evidenza, nell’apposito spazio della scheda per i piani 
operativi  e dovrà a sua volta essere oggetto di verifica secondo le modalità 
appena esposte. 
Un obiettivo è da considerarsi raggiunto quando sono state completate tutte le 
azioni ad esso connesse. 
Le risultanze della verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi costituiscono 
elementi da presentare durante il Riesame dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione. 
A prescindere dalle verifiche dello stato di avanzamento, in casi di particolare 
rilevanza quali evidenze di non conformità normative, rilevanti novità legislative, 
particolari pressioni esterne, incidenti ambientali o emergenze specifiche, 
significative modifiche alle attività ed alla struttura gestionale, ecc. l’OIV, su 
indicazione del Direttore, può convocare una apposita riunione finalizzata al 
riesame del Piano per la performance. 
Oltre al precedente caso, qualora il Direttore individui ulteriori possibili obiettivi 
(ad esempio connessi ad iniziative di ricerca intraprese da altri soggetti 
istituzionali cui l’organizzazione può aderire) che possano essere utili al 
miglioramento dell’organizzazione, potrà proporre di integrare il Piano per la 
performance con l’aggiunta di azioni agli obiettivi operativi esistenti o definendo 
nuovi obiettivi, purché tali integrazioni non pregiudichino il completamento delle 
attività previste. 
 
7.3.3 Non conformità, azioni correttive e azioni preventive 
 
Il Parco di Portofino definisce le modalità di identificazione e gestione delle non-
conformità (NC) rispetto al Piano per la performance e stabilisce le relative azioni 
correttive e preventive per ripristinare la conformità al Piano stesso. 
Le situazioni di non-conformità si hanno generalmente a seguito di mancato 
rispetto delle prescrizioni legali o al  mancato raggiungimento di un obiettivo 
operativo entro le scadenze definite e/o mancato rispetto delle azioni in esso 
previste.   
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L’identificazione delle non-conformità può avvenire a seguito di segnalazioni da 
parte del personale dell’organizzazione o da parte di terzi, nonché a seguito di 
attività di audit.   
Il Direttore riceve le segnalazioni di NC e provvede all’analisi del loro contenuto 
ed alla loro registrazione (qualora la segnalazione sia stata valutata pertinente).  
Una volta registrata la NC, è compito del Direttore provvedere alla gestione della 
stessa, procedendo all’analisi delle possibili cause, all’individuazione del 
trattamento e delle possibili azioni correttive e/o preventive ed alla verifica della 
corretta attuazione delle azioni stesse.   
L’eventuale scelta di dare inizio ad un’azione correttiva o preventiva deve essere 
volta, ove possibile, ad eliminare le cause di NC reali o potenziali per rendere 
impossibile il suo futuro ripetersi e deve essere commisurata all’effettiva portata 
della situazione verificatasi. 
 
7.3.4 Audit del Piano per la performance  
 
Gli Audit trimestrali del Piano per la performance sono gli strumenti con cui il 
Parco di Portofino  verifica e valuta:   

 la conformità degli elementi del Piano con la normativa;  

 la corretta implementazione, attivazione ed attuazione del Piano;  

 la disponibilità di informazioni utili al riesame dell’OIV. 
 

Ogni audit viene condotto dalle U.O. con la Direzione, sulle azioni di propria 
competenza in modo da coinvolgere l’intera propria struttura organizzativa e 
tenendo in considerazione le risorse finanziarie, organizzative, nonché le 
caratteristiche degli elementi del Piano da sottoporre ad audit.   
Al termine di ogni audit i responsabili delle U.O-  rilevano sulle schede per i piani 
operativi o a margine le risultanze delle attività di audit, comprese le eventuali 
non-conformità rilevate, provvedono inoltre a rilevare su sintetico rapporto  
l’efficacia delle azioni correttive e preventive intraprese per risolvere e sanare le 
NC trattate a decorrere dall’ultimo audit. Qualora le azioni intraprese risultassero 
inefficaci si provvederà a stabilire nuove misure correttive e preventive secondo 
le modalità  illustrate in precedenza. Tali rapporti  vanno presi in debita 
considerazione nell’ambito del riesame dell’OIV. 
 
7.3.5 Riesame dell’Organismo Indipendente di Valutazione  
 
l Riesame dell’OIV costituisce la fase conclusiva del ciclo di audit ed è finalizzato 
alla valutazione su base annua dell’adeguatezza, dell’efficacia e dell’efficienza di 
tutti gli elementi del Piano e dell’organizzazione nell’ottica del miglioramento 
continuo. 
Le riunioni del Riesame, che coinvolgono Direttore e gli Uffici  sono il momento 
dedicato alla discussione ed approvazione di importanti elementi per la revisione 
del Sistema della Performance, quali la pianificazione degli obiettivi, il Piano per 
la trasparenza, la formazione e l’addestramento, il Piano per la performance ed i 
relativi aggiornamenti annuali. 
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8. 1 Schema riassuntivo Piano per la performance 

Un Parco efficiente ed 
organizzato  

organizzazione interna   

tutela salute lavoratori e 
sicurezza    

formazione del personale   

Anticorruzione   

Trasparenza   

Gestione bilancio 
bilancio in contabilità economico 
patrimoniale 

comunicazione 

web 

rivista on line 

applicativi 

ascolto 
indagine gradimento 

accesso civico 

Missione biodiversità: 
proteggere, conoscere, 
conservare attivamente.  monitoraggi   

  valutazione impatti   

  misure di conservazione   

  Piano dei Sic   

  giardino botanico diffuso   

  
gestione del bosco 

tagli selettivi 

  contrasto parassitosi 

  gestione faunistica controllo del cinghiale 

  
mitigazione del rischio 
idrogeologico 

Lavori di messa in sicurezza del 
sentiero S. Rocco Punta Chiappa 

Sviluppo? Sì, ma 
sostenibile 

Qualificazione della 
sentieristica 

manutenzione e promozione 
sentieri esistenti 

  sentieri di scala regionale 

  
promozione del recupero del 
territorio agricolo 

Elaborazione di progetti condivisi 
con privati e pubblico sul PSR 

  filiera del legno da opera  idem 

  
prodotti con il marchio del 
Parco  idem 

  

Promozione delle attività 
ricettive, di ristorazione ed 
accoglienza   

  

recupero dei manufatti 
pubblici e loro valorizzazione 
mediante trasformazione in 
centri visita 

Batterie 

  Semaforo Vecchio  

  Casa dell'Arco 

  Mulino del Gassetta  

  
Locanda di San Fruttuoso (in affitto 
da A.R.T.E.) 

  Eremo di Niasca 

  Mobilità sostenibile Bike Sharing 

Turisti e cittadini 
informati e consapevoli parco accogliente 

produzione materiali, mostre e 
inziative 

  promozione culturale 
educazione ambientale e 
formazione 

  promozione turistica punti informativi 
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8.2 Scheda di analisi SWOT 
 
 

Analisi del contesto  
Punti di Forza Punti di debolezza 
• Esperienza dei lavoratori nei settori 
tradizionali della P.A.  
• Copertura multidisciplinare  
• Presenza sul territorio di strutture  
• Integrazione con la rete dei Parchi  
• Presenza in cluster territoriali 
• Esperienze e competenze acquisite nella 
conduzione e realizzazione di progetti 
territoriali 
• Immagine esterna affidabile e competente 

• Ridotta disponibilità di risorse per attività 
ordinarie 
• Causalità nel reperimento di risorse di 
investimento  
• Età media del personale superiore a 
quella europea 
• Basso livello di informatizzazione, di 
condivisione di strutture, attrezzature ed 
informazioni 
• Bassa strutturazione dei rapporti con sistema 
produttivo, finanziario e del venture capital 
• Rapporto negativo e spesso conflittuale con 
settori strategici della Regione Liguria 

 
Minacce 
• Barriere burocratiche 
• Burocratizzazione dell’architettura 
istituzionale 
• Misure di contenimento della spesa 
pubblica 
• Blocco dotazione organica come limite alla 
capacità di sviluppo su scala regionale 
• Pochi incentivi per avviare collaborazioni 
con l’economia locale e regionale 
• Scarsa visibilità del Parco come motore di 
sviluppo 
• Esiguità delle risorse pubbliche per 
l’ordinario e per gli investimenti 
• Legislazione riguardante il lavoro pubblico 
(blocco contrattazione e turn over) 
• Mancanza di vera autonomia gestionale 

 
Opportunità 
• Ruolo attivo nelle politiche di innovazione 
Territoriale in considerazione della riforme in 
atto 
• Interazione con gli Enti locali 
• Riorganizzazione competenze a livello 
regionale 
• Progettazione portale e potenziamento 
strumenti comunicativi  
• Politiche di trasparenza e anti corruzione 
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8.3 Altri allegati 
 
I restanti allegati tecnici sono inseriti per comodità di lettura ed 
interpretazione all’interno del testo 
 
4.2.1 Organizzazione a pag. 13 
 
4.2.3 Risorse umane Analisi quali-quantitativa delle risorse umane da pag. 18 
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