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INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un 

orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del 

bilancio di previsione. 

 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, 

individua gli indirizzi strategici dell’Ente. In  particolare,  la SeS individua le principali scelte  che 

caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in 

coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione 

regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. 

 

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti: 

- analisi delle condizioni esterne: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e 

delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le 

prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto 

ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e 

privati con cui l’ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto 

importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con   

altri   soggetti   pubblici   o   privati   per   valorizzare   il   territorio,   in   sostanza   gli   strumenti   di 

programmazione negoziata; 

- analisi delle condizioni interne: l’analisi riguarderà le problematiche legate all’erogazione dei servizi e le 

conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. 

Si tratta di indicare precisamente l’entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente 

e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in 

termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso 

all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità. 

 

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto 

del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella 

Sezione Strategica del Documento unico di programmazione. 

• Carattere Generale: perché si riferisce all’intera attività istituzionale dell’ente, anche considerato come 

facente parte del gruppo amministrazione pubblica locale (GAL). 

• Contenuto programmatico: perché contiene le linee operative della programmazione avendo come 

riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 

• Contenuto Finanziario perché è redatta per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, 

e per cassa con riferimento al primo esercizio, e si fonda su valutazioni di natura economico patrimoniale 

coprendo un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione 

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un 

arco temporale sia annuale che pluriennale. 

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella 

Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione 

dell'ente. 
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La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, 

per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo 

esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a 

quello del bilancio di previsione. 

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. La  

Sezione  operativa  individua,  per  ogni  singola  missione,  i  programmi  che  l'ente  intende  realizzare  per 

conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il 

periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi 

annuali da raggiungere. 

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento 

all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio. 

 

Il Principio contabile applicato della programmazione introduce, per gli enti locali con  popolazione fino a 

5.000 abitanti, il Documento unico di programmazione semplificato. Tale  semplificazione, valida anche per 

il caso dell’Ente Parco, riguarda sia il contenuto della parte  strategica sia quello della parte operativa. 

Invero, non sono previste le due sezioni in maniera tanto  netta quanto piuttosto una sintesi degli aspetti 

fondamentali che sia in grado di definire sia il quadro strategico che gli obiettivi operativi prefissati. 

In particolare dovranno essere evidenziate: 
 

1. le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare e indirizzi  
generali. In particolare, la parte di maggior rilievo è l’individuazione delle risorse, degli impieghi e  
la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini  di  
equilibri finanziari del bilancio e della gestione. 

2. per ogni singola missione/programma del bilancio che interesserà l'Ente per il triennio,  
l’indicazione degli obiettivi che l’Ente intende realizzare negli esercizi considerati. 
 

Di particolare interesse è inoltre la disposizione per cui, fatti salvi gli specifici termini previsti dalla 

normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori 

deliberazioni, i seguenti documenti rilevanti anche per la realtà del Parco: 

 

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
regolato dal Decreto16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che 
ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, 
della legge n. 244/2007; 

e) omissis.. 

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 
30 marzo 2001, n. 165; 

g) altri eventuali documenti di programmazione 
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Tali aspetti saranno esaminati nelle parti seguenti e semplificati in relazione alla tipicità e peculiarità 

dell’Ente. 

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 

triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP. I lavori da realizzare nel 

primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione 

per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. La programmazione del fabbisogno 

di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve 

assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento 

dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. 

 
 
PARTE PRIMA 
Sezione strategica (SeS) 
 
Il Parco 

Il Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu, istituito con legge regionale n. 20 del 24/10/2014 si estende 

su una superficie di 19,750 ettari nei territori dei Comuni  di Pula, Villa San Pietro, Siliqua, Domus De Maria, 

Uta, Assemini, Santadi, Capoterra, Sarroch e Teulada. Localizzata nella Sardegna sud-occidentale, 

quest’area era già stata individuata dall’ UNESCO come riserva del leccio (Quercus ilex) per il mediterraneo, 

all’interno del programma Man and Biosphere. Più recentemente il WWF Mediterraneo l’ha inserita tra i 10 

“Hotsspots” di foresta mediterranea più rappresentativi dell’ecoregione mediterranea. E’  il parco più 

esteso presente attualmente in Sardegna, interamente compreso all’interno della ZSC “Foresta di Monte 

Arcosu” ITB 041105 di 30.000 mila ettari di estensione.  Al suo interno è presente anche un ZPS sempre 

afferent alla RETE NATURA 2000. E’ un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, autonomia 

patrimoniale e gestionale. Organi del parco sono: l’Assemblea, il Presidente e il Revisore dei conti. L'ente 

parco ha sede legale e amministrativa nel Comune di Santadi. Il parco, per legge, assicura la gestione 

unitaria del complesso di ecosistemi presenti nel suo territorio, garantendo la conservazione e la 

valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione, la promozione e lo 

svolgimento di attività scientifiche e di didattica ambientale, l'esercizio di attività produttive compatibili e la 

riqualificazione di opere e manufatti esistenti.  

 

L’organo di gestione (Assemblea) e costituito dall’Assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, dai 

sindaci (o rappresentanti) dei comuni di Pula, Assemini, Santadi, Uta, Domus de Maria, Teulada, Villa San 

Pietro, Sarroch, Capoterra, Siliqua, dall’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, dal sindaco (o suo 

delegato) della Città Metropolitana di Cagliari, dal Commissario della provincia del Sud Sardegna. 

Il Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu fa parte del Sistema delle Aree Protette della Sardegna 
(L.R.31/89). 

Alla data odierna il Sistema Regionale è costituito da: 
 

- 4   Parchi Regionali; 

- 29   Monumenti Naturali; 
 

La Rete Natura 2000 regionale si articola in: 

- 87 S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario), 56 dei quail già designate Zone di Conservazione 
Speciale; 
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- 32 Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale). 

Nel territorio della Regione Sardegna sono altresì presenti due Parchi Nazionali:  I l  Parco di  La 
Maddalena e quello dell ’As inara.  

 

OBIETTIVI 
 
 

Gli obiettivi e le attività del periodo in programmazione sono diretta derivazione degli indirizzi 

strategici di mandato fissati dall'Assemblea (L.R.20/2014). Nei capitoli successivi del presente DUP, di natura 

semplificata, vengono pertanto descritte le attività di mandato istituzionale previste per il triennio 

2020/2022, che vanno a ricomprendersi, conseguentemente nella parte strategica (SeS);  

 
 
Il Parco è ormai riconosciuto come un soggetto territoriale istituzionale a livello regionale. Pur tuttavia, a 

causa del ritardo accumulato nelle fasi iniziali, deve superare ancora qualche criticità. Per superare queste 

debolezze è prioritario che il parco investa sul consolidamento della Visione  e in particolare: 

− conservare la biodiversità, consolidare la valorizzazione del patrimonio naturale e dei valori 
paesaggistici del territorio; 

− realizzare gli strumenti gestionali previsti per legge (Piano del parco, regolamento e programma di 
sviluppo economico e sociale); 

− sviluppare l’informazione sul parco e il coinvolgimento degli attori locali attraverso l’animazione 
territoriale, favorendo un approccio di “sistema”; 

− promuovere una progettazione partecipata  che porti alla individuazione del marchio del parco; 

− incrementare i modelli di sviluppo sostenibile  delle attività antropiche e favorire la nascita di un 
turismo naturalistico consolidato;  

− accrescere  l’educazione ambientale sia verso gli adulti sia verso il mondo della scuola di ogni 
ordine e grado. 

 
Gli Obiettivi Operativi, azioni di intervento attraverso le quali vengono perseguiti gli obiettivi Strategici,  
interessano nella fase attuale la figura del Direttore del parco mentre, con l’acquisizione di nuovo 
personale, andranno a interessare tutti i livelli gerarchici dell’Amministrazione attraverso la loro ulteriore 
declinazione negli obiettivi annuali. (PEG). Essi possono essere così identificati: 

 
 

1) Accrescere il coinvolgimento delle realtà locali nell’espletamento delle attività del Parco e 

nell’individuazione delle nuove linee di azione dell’ente parco  anche mediante la realizzazione del 

Piano di animazione territoriale; 

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

gestione e del grado di diffusione delle informazioni inerenti  il parco; 

3) Promozione del territorio  del Parco attraverso eventi, manifestazioni sportive e programmi 

educativi incentrati sull'area protetta dedicati alla sostenibilità ambientale nel Parco anche 

attraverso la progettazione partecipata. 
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PARTE PRIMA  
Sezione Strategica (SeS) 

 

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse 

sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto 

Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011. 

Nella Parte 1 del DUP sono individuati,  per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici 

formulati dall’Assemblea, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di 

riferimento. Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale 

e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di 

programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 

Come stabilito nel Principio Contabile della Programmazione, nella costruzione, formulazione e 

approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del 

massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni 

politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno. I programmi 

devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di 

definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e 

l’approvazione del PEG, all’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.  In questo Bilancio 

sono state valorizzate le Missioni ritenute più significative per garantire la continuazione dell’opera di 

strutturazione dell’Ente e delle prime attività istituzionali da perseguire. In particolare: 

 

01_ Servizi istituzionali, generali e di gestione 

07_ Turismo 

09_ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

 

Se ne da, di seguito, una breve e sintetica illustrazione  

 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei servizi 

generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance 

e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi 

esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in 

generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il 

personale 

 
Nella missione rientrano: 

1. l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e 
informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato 
per la comunicazione istituzionale; 

2. l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi. 
3. l'amministrazione  e  il  funzionamento  dei  servizi  di  pianificazione  economica  in generale 

e delle attività per i servizi finanziari; 
4. lo  sviluppo  e  la  gestione  delle  politiche  per  il  personale;   
5. lo sviluppo e la gestione dei beni mobili e immobili dell’Ente 
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6. l’amministrazione e la gestione dei rapporti con i legali dell’ente e le attività di 
                patrocinio. 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

1.1 Programma 03. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato   

 

1.1.1. PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELL'INTERESSE PUBBLICO NELLA  CONDUZIONE DEGLI UFFICI E 

NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO. 

L'attività dell'Ente è in questo caso connaturata alla diretta applicazione dei principali adempimenti 

obbligatori prescritti dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e dal Piano Triennale Anticorruzione e 

Trasparenza che l’Ente dovrà adottare in ossequio ai principi di trasparenza, semplificazione e 

informatizzazione .  All'interno di tale attività che coinvolge l'intera struttura  si prevede di predisporre 

anche il protocollo di legalità o patto d'integrità. Il sito web, già coerente alle previsioni in materia di 

oneri di pubblicazioni previsti dall’ANAC,  verrà costantemente adeguato alla normativa specifica, 

compreso la pubblicazione dei regolamenti  gestionali mancanti e gli aggiornamenti normativi. 

Esso potrà essere inoltre veicolo di una  giusta comunicazione e conoscenza del territorio; questi ultimi 

aspetti  si sviluppano in chiave di promozione del Territorio (meglio declinato nella missione 07) e sviluppo 

sostenibile (Missione 9). 

 
1.1.2. PERSONALE 

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. 

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del 

personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, 

dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della 

contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il 

coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al 

personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.  

L’Ente ha approvato il proprio Regolamento relativo all’organizzazione dei Servizi e degli Uffici e, in attesa 

di ottenere le dovute autorizzazioni funzionali al riconoscimento della propria capacità assunzionale 

e conseguentemente procedere ad attivare i processi di mobilità, come previsto dalla normativa 

vigente,  ha attivato le procedure per dotarsi di personale in commando. Nelle more, considerando 

l’incremento delle attività sia in corso che programmate, si potrà procedere con l’assunzione di 

personale dedicato in regime di comando e/o convenzione con altri Enti ovvero, procedere ad assunzioni 

a tempo determinato di personale idoneo già inserito in graduatorie di altri enti territoriali e  valide per i 

profili necessitati . 

 
1.1.3. AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO  DELLE ATTIVITA’ PER I SERVIZI FINANZIARI 

Comprende le spese per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio e di contabilità ai fini degli 

adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle 

attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso 

generale necessari al funzionamento dell’ente.  

 

1.2 Programma 06. Ufficio tecnico 

1.2.1. AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELLE 

OPERE PUBBLICHE 
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In generale questa voce comprende l’amministrazione ed il  funzionamento delle attività finalizzate alla 

realizzazione degli interventi nel campo delle opere pubbliche oltre alle spese per gli interventi di 

pianificazione, programmazione, progettazione e realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

programmati dall’ente.  Nella presente programmazione triennale  le attività inerenti questo programma 

riguarderanno: 

a) Interventi di pianificazione (PIANO  DEL PARCO).   

Il Piano del Parco è lo strumento pianificatorio-gestionale più importante per un’area protetta. Esso infatti 

è lo strumento di tutela dei valori naturali, ambientali, storico culturali e  disciplina l'organizzazione del 

territorio in relazione agli usi compatibili,suddividendolo in base al diverso grado di protezione. 

L’Ente intende partecipare all’avviso pubblico del PSR “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - 

Sottomisura 7.1 "Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi 

situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti 

Naturalistici”, destinato all’acquisizione delle risorse poste a bando per la realizzazione del Piano del Parco.  

Nel corso dell’attuale annualità si prevede pertanto, in caso di aggiudicazione, di attivare la procedura per 
l’affidamento dell’incarico di progettazione. 
 

b) Acquisto mobili e arredi per gli uffici 
A seguito degli adeguamenti dei servizi tecnici e forniture da apportare, nel corso del 2020 è prevista 
l’apertura della sede istituzionale dell’Ente Parco sita in località Pantaleo. All’interno del presente 
programma è stato previsto l’acquisto dei mobili e arredi da destinarsi agli uffici della suddetta sede.  
 
 
1.3 Programma 08. Statistica e sistemi informativi  

Tale programma comprende in particolare l’amministrazione e il funzionamento delle attività a 

supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti 

informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice 

dell'amministrazione digitale (CAD di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82). 

 

1.3.1 SPESE PROGRAMMI GESTIONALI 

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e 

telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement 

 

1.3.2 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - RETE 

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo 

sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e 

dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi 

dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la 

gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la 

realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet 

dell'ente. All’interno di questo capitolo è inoltre previsto il servizio di approvvigionamento della rete 

internet finalizzato a far arrivare il segnale alle strutture destinate ad accogliere la sede dell’Ente in 

località Pantaleo. 

 

 

1.5 Programma 11. Altri servizi generali   

 

1.5.1 NOMINA OIV E BROKER  
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Nel corso del presente anno  si prevede di affidare sia l'incarico all’organismo indipendente di valutazione 

del personale del Parco (OIV), che il servizio di broche raggio assicurativo nonché e conseguentemente, 

di definire la procedura di gara e la polizza per responsabilità civile verso terzi a e di tutela del 

patrimonio dell’Ente. 

Sono state previste altresì risorse per affidamenti di incarichi di collaborazione che potrebbero 

risultare necessarie al fine del corretto avvio di talune procedure o regolarizzazioni di varia natura. 

 
 
 

MISSIONE 07 - TURISMO 

 

La missione settima viene così definita dal Glossario  COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle 

attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse 

le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.” 

 

In generale, la presente Missione si occupa dell’amministrazione e del funzionamento delle attività e dei 

servizi relativi alla promozione e lo sviluppo del territorio in chiave turistica e di conoscenza. La valenza 

storico-ambientale del territorio del Parco è di indubbia importanza. Sarà pertanto fondamentale iniziare 

a realizzare  azioni di promozione turistico-ricreativa del territorio, affiancate ad azioni di divulgazione e 

di sensibilizzazione in materia ambientale, in modo da raggiungere l'obiettivo di una fruizione 

consapevole e quindi rispettosa dell'ambiente. Comprende le spese per la programmazione e la 

partecipazione a manifestazioni turistiche e sportive, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la 

produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo divulgativo e di 

attrazione turistica. Al suo interno sono comprese le risorse per la realizzazione della progettazione 

partecipata del marchio del parco con il coinvolgimento delle scuole. Comprende inoltre  le spese per le 

manifestazioni culturali e artistiche che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. In 

quest’ottica è fondamentale creare intorno al “bene parco” un processo di valorizzazione attraverso i 

nuovi canali comunicativi, sviluppando politiche di valorizzazione che diano al fruitore un’accessibilità̀ 

completa e che lo portino a vivere una esperienza indimenticabile.  

 

In particolare, la declinazione per l’avvio dell’Ente trova evidenziazione nel seguente programma: 
 

 

Programma 7.1. Sviluppo e valorizzazione del turismo  

 

7.1.1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER AZIONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

L’anno 2020 intende essere l’anno zero per l’inizio di alcune manifestazioni turistico-sportive  rivolte sia agli 

appassionati della corsa che a quelli della mountain bike. Con il coinvolgimento dei vari circoli e associazioni 

presenti nel territorio si intende infatti organizzare alcuni eventi sia di carattere agonistico che amatoriale, 

questi ultimi rivolti al grande pubblico. Tali eventi, una volta rodati, potranno essere riproposti negli anni a 

seguire pensando a manifestazioni  sempre più importanti  che possano avere un richiamo di carattere 

nazionale. 

7.1.2 SERVIZI CONNESSI ALLA COMUNICAZIONE  E ANIMAZIONE TERRITORIALE 
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L’animazione territoriale nasce dall’esigenza improrogabile di attuare un processo partecipato che consenta, 

con le popolazioni dei comuni afferenti al parco, l’instaurarsi di un dialogo teso alla conoscenza, alla 

partecipazione e alla condivisione degli obiettivi comuni. Ciò in linea con quanto emerso dagli ultimi 

congressi mondiali sulle aree protette, in cui si fa riferimento a nuovi modelli di governance  che prevedono  

il coinvolgimento attivo in processi decisionali delle popolazioni locali e comunque dei soggetti interessati ai 

loro effetti, in forme aggiuntive rispetto a quelle formalmente previste dal quadro normativo.   

La strategia del Progetto dovrà avere finalità istituzionali e di interesse generale per informare, comunicare 

e ascoltare nonché favorire la partecipazione, il confronto e il dialogo con cittadini e utenti nell’ottica della 

trasparenza e della condivisione. Dovrà essere connotata da un forte uso dei social media e dal trattamento 

di contenuti virali, cui affidare un effetto moltiplicatore e di stimolo alla partecipazione e dovrà svilupparsi 

secondo una logica crossmediale capace di far interagire canali e strumenti differenti.  

La strategia comunicativa  e partecipativa dovrà prevedere la creazione di una narrazione capace di 

coinvolgere i cittadini e chi comunque fruisce del bene parco,  facendoli sentire attori di uno sviluppo 

territoriale  innovativo. 

Con lo svilupparsi delle iniziative in itinere e/o previste (completamento della rete sentieristica, creazione 

partecipata del  logo, l’animazione territoriale, eventi ludico-sportivi, etc) è indispensabile trovare le parole, 

le immagini e i giusti mezzi comunicativi per raccontarsi al pubblico. E’ pertanto previsto l’affidamento del 

servizio di comunicazione a una entità esterna che sia in grado di di interpretare e comunicare in maniera 

corretta l’informazione, a partire non già dal prodotto finito ma partendo a monte del processo. 

Oltre agli eventi di carattere ludico-sportivo, all’interno del processo di animazione e promozione del 

territorio previsto in questo Capitolo,  potranno trovare spazio inziative di carattere culturale (es.rassegna 

cinematografica a tema ambientale). 

 

7.1.3 PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE TRAMITE TRASFERIMENTI A ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO 
 
Nel corso del 2020 è previsto il coinvolgimento dei CEAS (Centri di Educazione Ambientale e alla 

Sostenibilità) presenti nel territorio del parco per progetti che riguardino iniziative educative a carattere 

ambientale. Un primo intervento riguarderà il loro supporto nella fase di conoscenza del parco nelle scuole 

finalizzato alla realizzazione del marchio del parco secondo la progettazione partecipata. 

Questa metodologia non strutturata prevede il coinvolgimento degli stakeholders (alunni delle scuole) in 

una piccola serie di incontri insieme a un designer. In ciascun incontro si affrontano insieme le fasi tipiche 

del progetto di un marchio: la ricerca delle origini del marchio in uso, se ce n’è uno; la ricerca di marchi di 

contesti simili; la ricerca di metafore e similitudini iconografiche che possano servire come elementi di 

riferimento; la realizzazione di bozze a successivi livelli di raffinatezza grafica. 

 
 

MISSIONE 09 -  SVILUPPO SOSTENIBILE, TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

 

 

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle 

attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle 

biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento 

dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
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coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.” 

 

Programma 9.5. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  

9.1 TRASFERIMENTI DI RISORSE (ACCORDO DI PROGRAMMA 2011) 
 

In attuazione al Accordo di Programma Pluriennale 2011 ai sensi della L.R. 3/2009 e successivo Programma 

di Tutela e Valorizzazione, sono stati previsti una serie di interventi da realizzare all’interno del parco. Di 

questi solo uno è stato attivato (realizzazione della rete sentieristica) e si concluderà nel corso del 2020.  

I programmi relativi alla sensibilizzazione e comunicazione in questi anni non sono stati attivati, le somme 

previste sono state inserite all’interno della  Missione 7 – Turismo.  

Le azioni relative agli interventi sulle strutture non possono essere ancora programmati in quanto non è 

stata ancora formalizzata l’intesa tra l’Agenzia Forestas e il Parco e di fatto non si ha possesso degli 

immobili. 

 

9.2 MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUL TERRITORIO E SENTIERISTICA 

La fruizione del territorio deve essere considerata, in questo contesto, uno strumento essenziale per 

l'acquisizione da parte dei cittadini fruitori di una maggior sensibilità nei confronti dei valori dell'ambiente, 

e quindi per la crescita dell'attenzione per la sua tutela. Perché la fruizione possa avvenire è necessario che 

il sistema delle percorrenze nel territorio sia in condizioni tali da garantirne l’utilizzo, per la più vasta 

gamma di utenze possibile, e che il contesto ambientale in cui ci si muove sia piacevole, sicuro e ricco di 

occasioni di osservazione. 

Verrà monitorata la realizzazione in corso della rete escursionistica e della segnaletica, 

promuovendola e rafforzando il sistema di fruizione anche attraverso collaborazioni sul territorio. 

Oltre ai sentieri in fase di realizzazione si prevede di realizzare tre sentieri natura “arredati”, di 

breve percorrenza (mobilità slow), presso le aree di maggior fruizione e infrastrutturazione del 

parco, destinate a un’utenza che intenda conoscere e approfondire, attraverso vari sistemi di 

comunicazione, le peculiarità del parco. 

All’interno di questo capitolo sono altresì inserite le risorse da destinarsi alla sistemazione della 

rete viaria secondaria (piste forestali, comunali) in collaborazione con l’Agenzia Forestas e I 

comuni interessati. 
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