
Obiettivo Peso % Indicatore Valore iniziale
Valore target 

2022
Valore target 
2023-2024

Attuazione misure sulla trasparenza 
previste per l'anno 2022

100,00%
dato finale 2020

100,00% 100,00%

Attuazione misure sull'anticorruzione 
previste per l'anno 2022

100,00%
dato finale 2020

100,00% 100,00%

1.2
Livello di soddisfazione percepito circa il 

servizio informativo del Parco
10,00%

Giudizi positivi rilevati sui social 
nell'anno n+1/Giudizi positivi rilevati sui 

social nell'anno n*100
 - 100,00% 110,00%

I giudizi positivi da rilevare sui social sono esclusivamente i like ricevuti su facebook
relativamente al servizio informazioni. Nel 2021 i like complessivi ricevuti, rispetto a tale
servizio, sono stati pari a 17110. Si imposta quale valore di target il raggiungimento del
valore 2021 nella considerazione che l'incremento 2020 - 2021 è stato quattro volte
superiore a quanto auspicato e conseguentemente il mantenimento risulta di per se un
risultato più che positivo

Direzione Obiettivo trasversale

1.3
Promozione dei Parchi delle riserve 

regionali
15,00%

Stesura e realizzazione del "Calendario 
eventi" secondo il cronoprogramma 

 - 100,00%  -
L'obiettivo, comune ai tre Parchi, riguarda l'organizzazione congiunta di un evento
(seminario/convegno), anche in modalità telematica, sulle attività delle Guide nelle aree
protette della Toscana.  Si veda il cronoprogramma MSRM 1

Direzione

DGR n. 12/2022 - 
Documento di indirizzo
2022 agli enti parco 

regionali

1.4

Attuazione del piano d’azione
della Carta Europea per il
Turismo Sostenibile nelle

aree protette

10,00%
Realizzazione delle attività previste 

secondo il cronoprogramma
 - 100,00%  - Obiettivo comune ai tre Parchi Regionali. Si veda il cronoprogramma MSRM 2 Direzione

DGR n. 12/2022 - 
Documento di indirizzo
2022 agli enti parco 

regionali

1.5
Redazione Piano Integrato del Parco ai 

sensi dell'articolo 27 della legge 
regionale 30/2015

20,00%
Realizzazione delle attività previste 

secondo il cronoprogramma
- 100,00%  - Obiettivo comune a tutti e tre i Parchi. Si veda il cronoprogramma MSRM 3 Direzione DEFR - progetto n.  7

2.1
Rafforzare la percezione della presenza 

dell'area protetta e del Parco
20,00%

Rafforzare la percezione del parco e dei 
suoi caratteri identitari secondo il 

cronoprogramma
- 100,00% - Si veda il cronoprogamma MSRM 4 Direzione

DGR n. 12/2022 - 
Documento di indirizzo
2022 agli enti parco 

regionali

2.2
Attuazione Masterplan Tenuta di San 

Rossore
20,00%

Realizzazione delle attività previste 
secondo il cronoprogramma

- 100,00% - Si veda il cronoprogamma MSRM 5 Direzione

DGR n. 12/2022 - 
Documento di indirizzo
2022 agli enti parco 

regionali

100,00%

ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI - IPOTESI OBIETTIVI 2022

5,00%

RISULTATI ATTESI

Obiettivo trasversale

Nell'ambito del PIAO/PTPCT 2022/2024 vengono specificate le misure organizzative da
adottare, sia in tema di trasparenza che di anticorruzione, ed i conseguenti
cronoprogrammi utili per verificarne la realizzazione. La verifica circa il conseguimento
dell'obiettivo sarà validata dal Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
sia con riguardo al rispetto delle scadenze che all'effettuazione degli adempimenti

1.1

Note

1

Realizzazione delle misure di natura 
organizzativa, in tema di trasparenza e 

anticorruzione, definite nel Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione 

(PIAO)/Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2022/2024

Collegamento con la 
Programmazione 
regionale 2022

2
Dinamismo e 
competitività 

dell'economia toscana

(1) Responsabile attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui responsabile ragguaglierà il vertice dell'ente (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di avanzamento

I
AMBITO 

STRATEGICO
Responsabile 
attuazione (1)

Responsabile 
Prevenzione Corruzione 
e Trasparenza (RPCT)

II

Una P.A. trasparente e 
leggera:

innovazione
istituzionale,

semplificazione
contenimento della 

spesa


