
ALBERO DELLA PERFORMANCE - PP 2016-2018 - ANNO 2016
3 Linee strategiche 10 Azioni strategiche 16 Obiettivi triennali

GOVERNANCE 1 GOV - Implementare la pianificazione alla scala distrettuale in conformità 
agli indirizzi della direttiva 2000/60/CE e in attuazione del D.Lgs. 152/2006

Dare seguito alle previsioni dell'aggiornamento del Piano di gestione 2015-2021

Provvedere al coordinamento delle attività conoscitive e pianificatorie connesse 
alla gestione quantitativa della risorsa idrica

2 GOV - Implementare la pianificazione alla scala distrettuale in conformità 
agli indirizzi della direttiva 2007/60/CE

Dare seguito alle previsioni del piano di gestione delle alluvioni approvato anche in 
coordinamento con la direttiva 2000/60

3 GOV - Aggiornare ed integrare il Piano per l'assetto idrogeologico Elaborazione e aggiornamento varianti PAI a seguito di eventi calamitosi o anche a 
seguito delle procedure di cui all'art. 6 delle norme di attuazione

Elaborazione variante per i dissesti da versante

EFFICIENZA 1 EFF - Consolidare ed aggiornare le banche dati e le informazioni disponibili Consolidare ed aggiornare le banche dati

3 EFF - Ridurre costi e tempi Adozione regolamenti e avvio attività specifica

Informatizzazione di processi amministrativi

4 EFF - Consolidare ed affinare gli strumenti di comunicazione verso 
l'esterno ed assicurare la circolazione dell'informazione disponibile

Provvedere al periodico aggiornamento dei siti web istituzionali nei contenuti e 
nell'aspetto sulla base delle linee guida per i siti web della P.A.

Provvedere alla verifica degli strumenti di comunicazione

5 EFF - Analizzare i processi normativi di riforma, attuare i necessari 
adeguamenti, razionalizzare ed aggiornare il sistema organizzativo interno

Analizzare le dinamiche giuridico amministrative e contabili legate alla nuova 
organizzazione dell'Autorità distrettuale quale Ente pubblico non economico

INNOVAZIONE 1 INN - Rafforzamento del processo partecipativo Partecipazione a  contratti di fiume corsi d'acqua a livello di Distretto Idrografico

2 INN - Information & Communication Technology Processo di virtualizzazione dei sistemi informatici

3 INN - Comunicazione e condivisione esperienze all'interno del dibattito 
scientifico nazionale e internazionale

Promozione della partecipazione a progetti di studio con finanziamento 
comunitario

Promozione di comunicazione di tipo scientifico - divulgativa

Sviluppo di progetti nell'ambito della Presidenza Italiana della Segreteria della 
Convenzione delle Alpi
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