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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 

 
Data di svolgimento della rilevazione 

 

La rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore a un giorno, avviata in data 16/04/2018 si è conclusa in 

data 27/04/2018. 

 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
 

Non applicabile. Non presenti uffici periferici 

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Trasmissione della griglia in una prima stesura con indicazioni delle informazioni, soggette ad obbligo di 

pubblicazione, presenti sul sito istituzionale; 

Confronti ed approfondimenti con i referenti dell’Amministrazione che hanno fornito le note per gli ambiti di 

osservazione che l’OIV ha voluto ulteriormente riscontrare; 

Ulteriore verifica finale sul sito istituzionale, attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

L’annualità 2017 ha riguardato  il passaggio dalle Autorità di bacino nazionali, istituite dalla legge 183/1989, alle 

nuove Autorità di bacino distrettuali, introdotte dal D.lgs 152/2006 e s.m.i.  

La legge 28 dicembre 2015, n.221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 

economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, in vigore dal 2 febbraio 2016, all’art. 51 ha 

dettato nuove “Norme in materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del d.lgs. 

152/2006. 

Alla luce di quanto previsto nuovo articolo 63, la riforma distrettuale è stata articolata in tre step successivi: 

 

1) con la legge 221/2015 le Autorità di bacino distrettuali sono state previste e istituite; 
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2) con il DM di cui all’art. 63, comma 3 del d.lgs. 152/2006 vengono fissate le regole e i criteri per 

l’attribuzione e il trasferimento del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e delle 

risorse finanziarie alle nuove Autorità; 

3) con il DPCM di cui all’art. 63, comma 4 del d.lgs. 152/2006 si perfezionano i trasferimenti di personale, 

risorse strumentali e finanziarie, sulla base dei criteri e delle regole stabiliti nel DM. 

 

Il DM 294 del 25 ottobre 2016 (GU n. 28 del 2 febbraio 2017), entrato in vigore il 17 febbraio 2017, si inserisce 

in questa ricostruzione e detta le norme principali correlate alla istituzione delle Autorità distrettuali e funzionali 

all’avvio operativo delle stesse, a seguito del trasferimento di personale, risorse strumentali e finanziarie, che verrà 

disposto con DPCM. 

In particolare, il DM detta all’art. 12 una disciplina finalizzata all’attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi 

dell’art. 51 comma 4 della legge 221/2015 anche al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni delle 

Autorità di bacino prevedendo, nelle more dei DPCM un’attività di ricognizione del personale, delle risorse 

strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 (che vengono soppresse a far data 

dall’entrata in vigore del DM come previsto all’art. 51 comma 4 della legge 221/2015) al fine di determinare gli 

assetti organizzativi e funzionali delle nuove Autorità distrettuali che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi 

delle AdB soppresse. 

Alla luce di quanto sopra esposto il sito istituzionale del Distretto Alpi Orientali, rimanda ai siti delle 

rispettive AdB nazionali.  

L’attestazione è riferibile al Distretto Alpi Orientali anche se gli adempimenti continuano ad essere svolti, nelle 

more del DPCM, dalle risorse riferibili alle AdB nazionali. 

Dalle osservazioni raccolte nella colonna “Note” della Griglia di Rilevazione, cui si rimanda per la specificità dei 

singoli adempimenti e per quanto rilevato, si osserva in via generale un’alimentazione del sito istituzionale per i 

diversi ambiti oggetto di osservazione. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessun documento allegato. 

Data 27/04/2018 

     L’Organismo Indipendente di Valutazione  

                                                                          
                                    Dott.ssa Francesca Cioni 

 


