
 
 
 
 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ADIGE 

 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2012 

 

 

 

 

 

 

REVISIONE DATA CAUSALE APPROVAZIONE 

1 26/07/2013   

 



 
Relazione sulla Performance 2012 

 

   

Pagina 1 

 

SOMMARIO 

 

1. Presentazione della Relazione sulla Performance  

 

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni  

 2.1. Il contesto esterno di riferimento 

 2.2. L’amministrazione 

 2.3. I risultati raggiunti 

 2.4. Le criticità e le opportunità 

 

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

 3.1. Albero della performance e Cruscotto di Ente 

 3.2. Obiettivi strategici 

 3.3       Obiettivi e piani operativi 

 3.4. Obiettivi individuali 

            3.5       Il Programma Triennale per la trasparenza  e  l’integrità 

 

4.        Risorse, efficienza ed economicità 

  

 

5. Pari opportunità e bilancio di genere 

 

6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance 

 6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

 6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance 

  



 
Relazione sulla Performance 2012 

 

   

Pagina 2 

1. Presentazione della Relazione sulla Performance 

l’Autorità di bacino del fiume Adige ha condiviso con quelle del fiume Arno, del fiume Po e dei fiumi 
dell’Alto Adriatico, l’iniziativa di procedere insieme all’attuazione della riforma del D. L.vo n. 150/2009, 
con la finalità di sviluppare il confronto, adottare congiuntamente metodi e strumenti idonei a misurare, 
valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa e poter disporre di dati per 
estendere la comparazione dei risultati tra amministrazioni dello stesso tipo.  

L’Autorità dell’Adige ha aderito in data 24 maggio 2011, con decorrenza 1 giugno 2011, all’accordo fra le 
Autorità citate con la nomina dell’OIV, dott. Alessandro Bacci e del gruppo di supporto. Le quattro 
Autorità hanno condiviso, oltre che l’OIV, il percorso per l’allineamento del ciclo di gestione della 
performance – per sfruttare le sinergie di rete e le possibilità di benchmarking – e la definizione 
dell’architettura di un sistema metodologicamente omogeneo, pur con le contestualizzazioni dovute alle 
peculiarità ed esigenze delle singole realtà ed ai differenti livelli di maturità organizzativa - gestionale.  

L’Autorità di bacino dell’Adige ha predisposto il Piano delle Performance per il triennio 2012-2014 nel 
rispetto dei principi previsti dall’articolo 10 del decreto n. 150/2009, c.d. Riforma Brunetta. 

Le priorità delineate dalla programmazione, sono state tradotte in obiettivi strategici e obiettivi 
operativi da raggiungere attraverso programmi di azione e progetti, con l'indicazione delle fasi di 
realizzazione, gli indicatori utilizzati per la verifica del grado di raggiungimento dei target attesi, le 
strutture organizzative e le risorse umane coinvolte; specificando inoltre i meccanismi e gli strumenti di 
monitoraggio intermedio e finale di valutazione. 

La Relazione sulla performance chiude il Ciclo di Gestione, rappresenta l’ atto attraverso il quale 
l’Autorità di bacino del fiume Adige rendiconta i risultati conseguiti nell’anno 2012, confrontando 
quanto programmato nel Piano triennale della performance 2012-2014 (documento con il quale si inizia 
il ciclo della performance, adottato dal Segretario Generale con provvedimento n. 36 del 29/03/2012) 
con quanto realizzato, evidenziando le principali criticità affrontate, le opportunità in termini di obiettivi 
sfidanti e risultati raggiunti. 

Con la Relazione sulla Performance 2012 l’Autorità di bacino dell’Adige rende partecipe il pubblico dei 
risultati raggiunti nel corso dello stesso periodo di tempo. 
 Il documento e i dati e le informazioni che contiene è adottato ai sensi dell’articolo 15, del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n.150 (di seguito denominato decreto), al fine di assicurare la qualità, 
comprensibilità ed attendibilità della performance dell’Amministrazione: 

 Qualità: in termini di verifica interna ed esterna del sistema degli obiettivi e del livello di coerenza 
con i requisiti metodologici; 

 Comprensibilità: in termini di traduzione della performance attesa e del contributo che si intende 
apportare esplicitando il legame esistente tra i bisogni della collettività, la mission, le aree 
strategiche di intervento e gli obiettivi;  

 Attendibilità: in termini di verificabilità ex-post della correttezza metodologica del processo e delle 
sue risultanze.  

La Relazione è quindi, strumento di trasparenza nei confronti di tutti coloro che ne abbiano interesse 
interesse. 
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2.    Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri 

stakeholder 

 2.1 Il contesto esterno di riferimento 

Mission fondamentale dell’Autorità di bacino è quella di effettuare una pianificazione territoriale  che 
sappia coniugare la protezione e difesa del suolo, la gestione e tutela delle risorse idriche con 
l’indifferibile esigenza di uno sviluppo sostenibile che possa ragionevolmente tenere conto delle 
esigenze dei vari attori pubblici e privati in una visione ecosistemica unitaria.  

Le attività conseguenti risultano necessariamente complesse a fronte della necessità di: 

- una adeguata conoscenza delle condizioni del territorio, dell’evoluzione dei fenomeni naturali e  
   delle possibilità di sviluppo d’uso del medesimo; 
- continua integrazione e aggiornamento delle azioni poste in essere dai vari attori istituzionali       
  che hanno competenze sulla gestione del territorio. 
 
Il sistema normativo che regola la difesa del suolo e la gestione delle risorse idriche, nelle sue 
enunciazioni, tende ad affermare la necessità di collaborazione e previsione di intese tra i soggetti 
pubblici coinvolti, da quelli statali a quelli delle autonomie locali, ai fini della complessa fase attuativa 
della pianificazione di bacino e/o di Distretto e della gestione dei suoi obiettivi. 

Il contesto esterno nell’ ambito della mission attribuita è dunque riferimento fondamentale ed 
imprescindibile, trattandosi in sostanza di riconnettere in un unico quadro vincolante l’insieme delle 
“visioni” della gestione del territorio che i vari soggetti pubblici (ma anche privati) definiscono 
nell’esercizio delle proprie competenze, anche costituzionalmente garantite, e della propria iniziativa a 
valenza economica. 

Nel 2012: 

 persiste irrisolta la questione della nascita delle Autorità di distretto idrografico. Non sono stati 
emanati i DPCM contenenti i criteri e le modalità per l’ attribuzione o il trasferimento del 
personale  e delle risorse patrimoniali  e finanziarie. La carenza dei fondi da dedicare al sostegno 
e allo sviluppo delle attività istituzionali permane come uno dei principali fattori di criticità. L' 
Autorità di bacino non è Ente dotato di autonomia finanziaria propria e le risorse necessarie per 
il personale ed il funzionamento e le attività istituzionali sono nell’ attuale assetto, totalmente 
trasferite dal MATTM ed imputate sui capitoli del bilancio dello Stato di competenza dello stesso 
dicastero. Le continue riduzioni e rimodulazioni delle risorse economiche rispetto a quanto 
necessario, intaccano le possibilità programmatorie di medio periodo degli Enti, 
depauperandone le certezze operative. L’ entità delle risorse è talmente insufficiente da spingere 
l’Ente a fare riferimento in misura sempre maggiore  al contesto esterno con l’ attuazione di 
politiche ed attività sostitutorie dedicate. Si sono particolarmente sviluppate le interazioni con le 
autonomie locali e le Regioni.  

 Il quadro legislativo nazionale in materia ambientale non ha subito variazioni di rilievo con 
ripercussioni dirette sull’attività istituzionale. Si deve però richiamare ancora l’impatto delle 
disposizioni del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 - G.U. 296 del 20 dicembre 2010 con 
le quali, all’articolo 4 - ai fini degli adempimenti degli obblighi derivanti dalle direttive 
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2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di 
cui all’articolo 63 del 152/2006 -  si stabilisce che le Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 
provvedano, nell’ambito del distretto idrografico, sia all’aggiornamento dei piani di gestione di 
cui all’articolo 13 della prima direttiva, sia all’adempimento degli obblighi derivanti dal 
recepimento nell’ordinamento nazionale (decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49) della 
seconda direttiva. 

 Impatti significativi sull'organizzazione dell’ Ente potrebbero derivare dall'applicazione della 

riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, del 

decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n.135. Nel 

corso del 2013 si dovrà provvedere alla conseguente definizione dei rassetto organizzativo dell’ 

Autorità che sotto questo profilo che tuttavia risultava già problematicamente 

sottodimensionato.  

 ulteriori interventi  normativi che, direttamente o indirettamente, hanno interessato l’ Ente sono 
stati quelli relativi all’incremento della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e alla 
digitalizzazione e semplificazione contenuti in diversi provvedimenti recanti misure urgenti per la 
crescita del paese; la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che introduce 
strumenti per prevenire e reprimere tali fenomeni, per pianificare le azioni di contrasto 
necessarie, per riorganizzare la materia dell' incandidabilità e dei conflitti di interesse, anche 
potenziali.  

 

2.2   l’ Amministrazione 

L’Autorità di bacino del fiume Adige è stata costituita con DPCM 10 agosto 1989 in esecuzione delle 
disposizioni della legge n.183 del 1989, nata dall’esigenza di affrontare i problemi afferenti alla difesa 
del suolo e alla tutela delle acque nell’ ambito ottimale di governance del bacino idrografico. 
 

           2.2.1  l’ assetto formale 

Sono organi dell'Autorità di bacino: 
 • il Comitato Istituzionale; 
 • il Comitato Tecnico; 
 •          il Segretario Generale e la Segreteria Tecnico Operativa. 
 

- Il Comitato Istituzionale: è l'organo politico di vertice dell'amministrazione adotta i provvedimenti 
riguardanti gli atti di pianificazione e programmazione, la cui approvazione è di competenza del 
Consiglio dei Ministri, è presieduto dal Ministro dell’Ambiente, o da un Sottosegretario da lui 
delegato, e composto, dal predetto Ministro, dai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle 
Politiche Agricole e Forestali, per i Beni e le Attività Culturali ovvero dai Sottosegretari delegati; dal 
Sottosegretario con delega alla Protezione Civile; dai Presidenti delle Regioni il cui territorio è 
interessato dal bacino idrografico, ovvero da Assessori dagli stessi delegati; dal Segretario generale 
che partecipa con voto consultivo; 
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-   Il Comitato Tecnico: svolge funzioni di consulenza tecnica del Comitato istituzionale, presieduto  dal 
Segretario generale è composto da funzionari ed esperti designati dalle amministrazioni presenti nel 
Comitato Istituzionale e il Direttore dell’ISPRA; 
 
- Il Segretario Generale: nominato dal Comitato Istituzionale, su proposta del Ministro dell’Ambiente, 
per cinque anni, che presiede la direzione dell’ Autorità. Ha il compito di provvedere agli adempimenti 
per il funzionamento dell’Autorità di bacino; di curare l’istruttoria degli atti di competenza del Comitato, 
cui formula proposte; di curare i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le 
Amministrazioni statali, regionali, e degli enti locali; di curare l’attuazione delle direttive del Comitato 
agendo per conto del medesimo nei limiti dei poteri delegatigli; di riferire al Comitato istituzionale sullo 
stato di attuazione del piano di bacino. Presiede il Comitato Tecnico ed è preposto alla Segreteria 
tecnico-operativa.   
 
- La Segreteria Tecnico Operativa è la struttura di gestione ed esecuzione di cui si avvale il Segretario 
Generale per i propri adempimenti ed attività, è sostanzialmente composta dalle risorse umane, con 
diversa caratterizzazione professionale, impiegate presso l’ Ente ed organizzate secondo l’ assetto 
strutturato  riportato nell’ organigramma rappresentato nella Fig.1. 
 
-   Il D.Lgs n.150/2009 ha introdotto l'Organismo Indipendente di Valutazione - OIV che provvede a 
verificare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, a garantire la correttezza del 
processo di misurazione e valutazione annuale della performance dell’ Ente nonché a formulare le 
proposte di valutazione della dirigenza. 
  

             2.2.2  l’ assetto organizzativo 
 

 
                       Figura 1 – La struttura organizzativa dell’Autorità di bacino del fiume Adige 

La Segreteria tecnico-operativa è dunque funzionalmente articolata nel settore amministrativo, nei 
settori tecnici e nella posizione di staff. 

La posizione di staff è preposta all’assistenza diretta al Segretario Generale ed in particolare con 
riferimento ai rapporti con Istituzioni ed Amministrazioni di qualsiasi livello e grado. 
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Il settore amministrazione cura la gestione delle risorse umane, contratti, ragioneria ed economato. I 
settori tecnici sono articolati in: 

 settore Coordinamento Strumenti di Piano e Informatizzazione, a cui compete il coordinamento 
delle attività di pianificazione, monitoraggio e informatizzazione degli aspetti conoscitivi 
concernenti il bacino idrografico del fiume Adige; 

 settore Assetto Idrogeologico, che si occupa della gestione delle attività di pianificazione, 
regimazione ed interventi; cura inoltre la realizzazione del Piano di Assetto Idrogeologico; 

 settore Tutela Qualità e Gestione Risorse Idriche, preposto alla gestione delle attività di 
pianificazione, di tutela e di bilancio della risorsa idrica, con particolare attenzione agli aspetti di 
ordine biologico e forestale. 

 

     2.2.3  la dotazione di risorse umane 

La dotazione organica del personale dell’Autorità di bacino del fiume Adige è attualmente prevista in 38 
unità. Tale determinazione numerica è stata fissata con il DPCM 22.01.2013. 

In attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135, si è proceduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle 
qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, ove previste, nonché del personale non dirigenziale, 
secondo l'ordinamento professionale del CCNL Regioni ed Autonomie Locali. Schematizzato nella Fig. 2 

 

 
Dotazione 
organica 
rideterminata 

Personale in 
servizio al 31 
dicembre 2012 

Personale 
Tecnico 

Personale 
Amministrativo 

 Dirigenti 3 2 1 1 

 Categoria D 23 10 9 1 

 Categoria C 9 4 1 3 

 Categoria B 2 0 0 0 

 Categoria A 1 0 0 0 

 TOTALE 38 16 11 5 

              Figura 2 - Distribuzione del personale in servizio presso l'Ente al 31 dicembre 2012 

Le unità che prestano attualmente servizio sono 16, con un tasso di copertura dell’organico di poco 
superiore al 40%. 

Nel corso dell’anno 2012 si è reso vacante, a seguito di dimissioni volontarie, un posto di funzionario 
tecnico geologo. 

Alla criticità numerica del personale assolutamente evidente fa da contraltare l’alta professionalità dello 
stesso che, su un totale di 16 dipendenti, presenta 12 laureati, pari al 75%; tra il personale laureato due 
sono i dipendenti in possesso di master post-laurea. 
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Con riferimento al primo titolo di studio deve essere evidenziato il carattere di alta scolarizzazione della 
struttura che incide positivamente sulla professionalità , su un totale di 16 dipendenti al 31 dicembre 
2012, presenta12 laureati, di cui un dipendente a tempo parziale; tra il personale laureato due sono i 
dipendenti in possesso di master post-laurea. Come evidenziato nella figura 5, la tipologia di laurea di 
gran lunga più ricorrente è quello ingegneristica, seguito da quella nelle discipline forestali ed 
economico-giuridiche. 

 

Figura 3 - Articolazione dei titoli di laurea tra gli attuali dipendenti dell’Autorità di bacino 

      2.2.4  situazioni peculiari 

La prospettiva Distrettuale ha ridelineato, anche facendo riferimento alle impostazioni definite dalle 
Direttive U.E., l’ assetto  delle Autorità di bacino disegnato dalla previgente Legge n.183/89. 

La perimetrazione dei distretti idrografici effettuata dall’ art 64 del D.L.vo n.152/2006 annovera l’ Adige, 
in quanto bacino nazionale, nel Distretto Idrografico delle Alpi Orientali.  

Dall’ agosto 2010 la direzione dell’Autorità di bacino nazionale dell’Adige è affidata, con modalità di 
facente funzioni e nelle more della nomina del nuovo Segretario Generale, all’ing. Roberto Casarin, 
Segretario Generale dell'Autorità di Bacino nazionale dell'Alto Adriatico. Tale opzione è stata adottata 
con decreto del Ministro dell’Ambiente in vista della formale costituzione dell’ Autorità di bacino di cui 
all’ art.63 del suddetto D. L.vo n. 152/2006. 

Considerata l'esigenza di assicurare la correntezza degli adempimenti inerenti l'attività dell'Autorità di 
bacino del fiume Adige, ha conferito delega ad adottare tutti gli atti di ordinaria amministrazione 
necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Autorità di bacino nonché allo svolgimento delle 
seguenti attività ed all'adozione dei seguenti atti:  

A. Atti e provvedimenti relativi alla gestione del personale dell'Autorità, ai sensi delle vigenti norme 
di legge e in esecuzione delle previsioni di cui alla vigente contrattazione collettiva; 
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B. Atti, provvedimenti e pareri obbligatori di competenza dell'Autorità di bacino ai sensi di norme di 
legge vigenti; 
C. Attività concernenti la stipulazione di intese, accordi e, in generale, l'adozione di ogni 
provvedimento necessario per l'attuazione dei vigenti strumenti di pianificazione di competenza di 
questa Autorità ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s. m. i.; 
D. Convocazione e presidenza del Comitato Tecnico per l’esame e l'espressione del parere di 
competenza;  
E. Gestione, ai sensi dell'art. 12, comma 7 lett. b) della legge 18 maggio 1989, n 183, dell'istruttoria 
degli atti di competenza del Comitato Istituzionale conseguenti all'espressione del parere favorevole del 
Comitato Tecnico sugli argomenti di cui al punto D e formulazione di proposte al Comitato medesimo; 
F. Atti e provvedimenti necessari per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 22.2.2010 n. 49. 

Purtroppo come in precedenza evidenziato, risulta ancora irrisolta la questione della nascita delle 
Autorità di Distretto Idrografico. Ad oggi non sono stati emanati i decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri che devono fissare i criteri e le modalità per l’ attribuzione o il trasferimento del personale e 
delle risorse patrimoniali e finanziarie alle autorità di distretto idrografico.  

Al Settore Amministrazione con responsabilità gestionale è preposto “ad interim”,dalla data della 

nomina, lo stesso Segretario Generale facente funzioni, mentre ai settori tecnici è preposta una figura 

dirigenziale con incarico di coordinamento degli stessi. 

Il perdurare di tale caratterizzazione provvisoria nell’ assetto organizzativo genera inevitabili problemi 

gestionali e di coordinamento nonchè particolari aggiuntivi impegni da parte della Segreteria tecnica per 

consentire al Segretario Generale, ordinariamente in sede a Venezia e saltuariamente presente presso 

gli uffici di Trento, di seguire e curare anche il regolare funzionamento dell’ Autorità di bacino nazionale 

del fiume Adige. 

Inoltre, come deducibile chiaramente dal paragrafo dedicato, le attività dell’ Autorità ricondotte alla 

performance del settore Amministrativo sono caratterizzate dalla reggenza  ad interim del Segretario 

Generale f.f. che in tale veste cumula responsabilità sia d’ indirizzo che gestionali. 

Tale assetto dell’ Ente palesa ormai criticità che non possono non essere adeguatamente soppesate nell’ 
ambito della considerazione complessiva dell’assetto, dell’ organizzazione e delle performances.    

            2.2.5   le risorse economiche 

L’assetto contabile cui l’ Autorità di bacino dell’ Adige fa riferimento è regolato  dalla legge n. 
253/1990, dal regolamento di amministrazione e contabilità adottato con delibera del Comitato 
istituzionale n. 1/91 del 20 febbraio 1991 e approvato con decreto interministeriale n. 9868 in data 22 
aprile 1991, dal decreto interministeriale (LL.PP./Tesoro) n. 15/1 del 23 marzo 1991 per ciò che 
concerne le modalità per l'accreditamento dei fondi e la loro rendicontazione.     

L’ Ente non è dotato di autonomia finanziaria e di bilancio, tutte le spese sono poste a carico dello 
Stato (Missione 18 – Assetto idrogeologico – Stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare. Centro di responsabilità – Direzione Generale per la tutela del territorio 
e della risorsa idrica). Il trasferimento dei fondi avviene mediante accreditamenti sulle contabilità 
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speciali istituite presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio 
(Trento). Le contabilità speciali sono due, una per le spese di parte corrente (n. 1212) ed una per le 
spese istituzionali (n.1601). 

Le risorse finanziarie assegnate all’ Ente hanno subìto nel corso degli anni e continuano a subire gli 
effetti riduttivi degli interventi diretti al contenimento della spesa finalizzati a ridurre il debito 
pubblico. 

Il divario tra i fabbisogni reali e gli accreditamenti effettivi ha assunto tuttavia dimensioni eccessive  
anche se è stato in parte colmato – negli ultimi esercizi finanziari – attraverso l’accesso al fondo di 
riserva. Particolarmente problematici i deficit relativi  alle spese per consumi intermedi, il rimborso 
delle spese di missione al personale e del Comitato tecnico e quelle per l’acquisto ed il noleggio dei 
beni e delle attrezzature.  

Permangono pertanto anche nel 2012 le difficoltà a programmare in maniera puntuale l’attività 
istituzionale. 

l’Autorità per ovviare parzialmente a tale situazione continua a perseguire la strada della 
partecipazione a bandi europei per garantirsi delle risorse finanziarie che rendano possibile 
l’elaborazione di progetti e metodologie sofisticate compatibili e utilizzabili per fini istituzionali.  

Di seguito sono indicate le risorse finanziare assegnate da parte del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare per l’anno 2012: 

 

ACCREDITI ANNO 2012 

DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

CAP. 3011 Trattamento economico da corrispondere al personale in servizio presso le 
Autorità di bacino nazionali, al netto dell’imposta regionale sulle attività 
produttive e degli oneri sociali a carico dell’Amministrazione (spese 
obbligatorie) 

Euro  686.000,00 

CAP. 3012 Compensi per lavoro straordinario da corrispondere al personale in 
servizio presso le Autorità di Bacino di rilievo nazionale 

Euro  8.847,99 

CAP. 3013 Spese per il trattamento economico dei Segretari generali delle Autorità di 
bacino di rilievo nazionale al netto dell’IRAP e degli oneri sociali a carico 
dell’amministrazione 

Euro 0,00 

CAP. 3014 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sul 
trattamento economico dei Segretari generali e dei dipendenti in servizio 
presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale.  

Euro  75.915,98  

CAP. 3015 Oneri sociali a carico dell’Amministrazione sul trattamento economico 
corrisposto ai Segretari generali e ai dipendenti in servizio presso le 
Autorità di bacino di rilievo nazionale 

Euro  246.618,00 

CAP. 3017 Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale in 
servizio presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale 

Euro 9.414,00 

CAP. 3071 art. 5 Spese per missioni per il personale in servizio presso le Autorità di bacino 
nazionale  

Euro  519,14 
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ACCREDITI ANNO 2012 

DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

CAP. 3071 art. 18 Spese per il funzionamento delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, 
comprese quelle di rappresentanza, le locazioni dei locali e le relative 
opera di sistemazione logistica e funzionale  

Euro  72.853,71  

CAP 3084 Spese per i gettoni di presenze, le indennità di missione, il rimborso spese 
di viaggio dei Segretari Generali e dei Componenti dei Comitati tecnici 
delle Autorità di bacino di rilievo nazionale etc. 

Euro  0,00 

CAP. 8711 Spese per l’acquisto di beni ed attrezzature necessari per l’attività delle 
Autorità di bacino di rilievo nazionale 

Euro  11.512,11  

Tot. € 966.098,68 

2.2.6   benessere organizzativo -  stress lavoro correlato (Il d.lgs. 81/2008 ) 

Nel corso dell’anno 2013 è intenzione dell’Amministrazione somministrare ai dipendenti un questionario 
sul benessere organizzativo, inizialmente programmato per il 2012, prendendo spunto dal kit messo a 
disposizione da parte del Dipartimento della funzione pubblica.  

Questa somministrazione vuole rappresentare una prima occasione per individuare e misurare, in modo 
attendibile e scientificamente corretto, criticità, punti di forza, aree di debolezza meritevoli di successivi 
approfondimenti conoscitivi. Ci si propone di favorire la maggiore conoscenza di dinamiche e processi 
interni per i quali sia opportuno progettare specifici interventi formativi o puntuali modifiche strutturali. 

L’approvazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di sicurezza negli ambienti di 
lavoro, introduce l’obbligo di valutazione dello stress lavoro correlato in tutte le aziende secondo i 
contenuti dell’Accordo Interconfederale per il recepimento dell’Accordo Quadro Europeo sullo stress 
lavoro-correlato concluso l’8 ottobre 2004 tra UNICE/UEAPME, CEEP E CES. 

La valutazione, che si articola in tre fasi principali, è stata effettuata la prima volta nel 2009, nell’ambito 
di una collaborazione con una Ditta esterna di consulenza, ed è stata aggiornata a fine 2011 da parte del 
RSSP in accordo con il medico competente.  

L'analisi degli indicatori non ha evidenziato particolari condizioni organizzative che possono determinare 
la presenza di stress correlato al lavoro (Livello di rischio basso) anche se risulta consigliato monitorare 
l'organizzazione ogni due anni (in assenza di cambiamenti organizzativi).  

E’ previsto l’ aggiornamento degli indicatori nel 2013. 

2.3  I risultati raggiunti 

2.3.1  Adozione 2^ Variante PAI 

Nell’ anno 2001 L’Autorità di Bacino del Fiume Adige, ai sensi della Legge n. 267/98 di conversione del 
D.L. 180/98 (Decreto Sarno) ha redatto ed adottato il Progetto di Piano stralcio per la tutela dal rischio 
idrogeologico del bacino del fiume Adige - Regione del Veneto (di seguito denominato  anche PAI).  
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Con D.P.C.M. 27/04/2006, sono state poi adottate delle ulteriori specifiche varianti di Piano. 

Più recentemente, la possibilità di svolgere indagini con maggior dettaglio, unitamente a nuove 
conoscenze provenienti da studi tecnici e storici, avevano poi evidenziato la necessità di un 
approfondimenti. Sono state svolte le analisi e le indagini ritenute necessarie e si è così pervenuti 
l’integrazione del piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino idrografico del fiume 
Adige compreso nella Regione del Veneto con la individuazione e perimetrazione dei territori interessati 
da allagamento nel corso eventi del 30 ottobre - 2 novembre 2010. 

La proposta di variante è stata esaminata in vari incontri del Comitato tecnico ed è stata definitivamente 
approvata nella seduta del 29 giugno 2012. 

A novembre il progetto di variante è stato anche adottato dal Comitato istituzionale dell’Ente (delibera 
n. 1/2012) . 

2.3.1 Il Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio      idraulico e geologico 
del sistema Alpone. 

In sinergia con le indicazioni della Regione del Veneto e coerentemente con gli adempimenti previsti 
dalla direttiva 2007/60/CE si è  proceduto alla stesura del “Piano per l'individuazione delle aree ad 
allagamento controllato nell'ambito dell'emergenza idraulica e geologica che interessa il territorio 
regionale” . 

.Per l’impostazione del Piano è stata data priorità di analisi ai bacini del Bacchiglione, dell’Agno Guà-
Fratta-Gorzone e con particolare riferimento al territorio di competenza dell'Autorità di bacino del fiume 
Adige al sistema Chiampo-Alpone in quanto fortemente colpiti durante i recenti eventi alluvionali del 
2010. 

Il piano, “Piano delle azioni e degli interventi” necessari per la mitigazione del rischio idraulico e 
geologico nei bacini del sistema Alpone, affluente dell’Adige, oggetto delle attività mira 
all’individuazione di azioni e interventi relativi a pratiche sostenibili di utilizzo del suolo, del possibile 
miglioramento nella trattenuta dei volumi idrici, nonché d'inondazione controllata di apposite aree in 
caso di fenomeno alluvionale. 

La bozza del piano è stata trasmessa alla Difesa del Suolo della Regione del Veneto, con nota 
3538/dir.2007/60/CE, il 29 novembre 2012 ed è composta: 

- di una fase conoscitiva: che analizza nei termini sopra riportati lo stato di fatto del territorio, riporta 
brevi note sulla rete idraulica e richiama le criticità emerse con i passati eventi alluvionali, nonché 
considera gli approfondimenti condotti nell’ambito della precedente pianificazione; 

- di  fase propositiva in cui  sono riportati gli interventi proposti sottoforma di schede sintetiche che 
descrivono le modalità di intervento e i benefici attesi sul sistema idrografico considerato e sul territorio 
afferente, le opere da realizzare e i relativi costi, gli enti e i soggetti coinvolti e le problematiche da 
approfondire per l'attuazione dell'intervento. 

- di una  fase programmatica di Piano che  illustra l’individuazione spazio-temporale degli interventi 
(luogo e priorità) e la definizione del corrispondente costo economico. 

- di una fase in cui  sono riportate indicazioni su azioni comportamentali di carattere generale per 
l’attuazione del piano. 
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In allegato alla proposta di piano sono quindi riportati gli atti citati nel documento (delibere, protocolli di 
intesa, convenzioni) e le schede tecniche di tutti gli interventi valutati (comprese le analisi 
idrodinamiche). 

      2.3.3   Implementazione ed aggiornamento direttive U.E. 2000/60/CE –  2007/60/CE 

Come già indicato nelle precedenti relazioni, l’Autorità di bacino dell’ Adige ha avviato, in stretta 

collaborazione con l’Autorità di bacino dell’Alto Adriatico, l’implementazione della direttiva 2000/60, 

per l’aggiornamento del Piano di gestione delle acque, ed ha proseguito nella implementazione della 

direttiva 2007/60 per la redazione del Piano di gestione delle alluvioni. Tali strumenti, previsti dalla 

normativa europea, costituiranno il quadro di riferimento, nel territorio di competenza, per conseguire 

un’efficace protezione delle acque e per ridurre le conseguenze negative prodotte dalle alluvioni nei 

riguardi della salute umana, dell’ambiente, del patrimonio culturale e delle attività economiche. 
Di particolare rilevanza, nel settore della implementazione della 2007/60, la definizione degli approcci 
metodologici per gli aspetti idrologici, dei fenomeni di debris flow, delle alluvioni nelle zone costiere 
condivisi in seno al Comitato tecnico congiunto delle due Autorità di bacino. 

     2.3.4  Altre attività  

Si deve segnalare, per l’anno 2012: 

 l’azione di implementazione della pianificazione di bacino: si tratta in particolare delle iniziative 
concernenti il completamento dell’iter amministrativo per la adozione definitiva della variante 
frane e la definizione di un nuovo progetto di variante del PAI con riferimento al torrente 
Squaranto e alla individuazione delle aree allagate a seguito degli eventi di fine 2010 e delle cd 
zone di attenzione. Con il progetto di variante sono state adottate delle nuove norme di 
attuazione; 

 la predisposizione di un sistema di accesso on line al database dei corpi idrici e per la sua 
implementazione, per l’allineamento dei prodotti dell’Ente alla direttiva INSPIRE, per 
l’aggiornamento del sito WEB dell’Ente. 

 l’azione di miglioramento dei servizi mirati allo sviluppo dei processi interni e alla riduzione dei 
costi : sostegno alle attività connesse con il protocollo informatico e l’utilizzo della PEC. 

Da confermare anche per il 2012 che pur nei limiti imposti dalle sempre più limitate risorse economiche 
a disposizione, si sono  sviluppati progetti  e collaborazioni e sinergie che hanno consentito di fare rete 
con un numero sempre maggiore di amministrazioni e di stakeholders rafforzando ed arricchendo  i 
reciproci patrimoni conoscitivi ed esperenziali. 

2.4 Le criticità e le opportunità 

L’avvio dei vari processi previsti con la riforma di cui al D.Lgs. 150/09 rappresenta una vera e propria 
opportunità per l’ Ente.  

Per l’Autorità di bacino è stata l’occasione per ristrutturare migliorandole le procedure di 
funzionamento, organizzazione e programmazione dell’Ente. L’azione della Segreteria Tecnica è stata 
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disegnata in tre aree strategiche di intervento: governance, efficienza, innovazione.  

L’approccio seguito ha permesso di costruire la rappresentazione della performance organizzativa ed 
individuale secondo un processo di scomposizione e di collegamento ideale tra gli elementi costituenti la 
mission istituzionale, sistematizzando i contenuti definiti in prima battuta nella programmazione di ente 
(poi confluita all’interno dei Piani della Performance sinora predisposti). 

Permane nel 2012 una certa difficoltà nell’avvio dei processi. Le maggiori criticità riscontrate rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi sono sintetizzabili nei seguenti aspetti: 

 sono da perfezionare e mettere meglio a punto gli indicatori di performances. La  complessità di 
riconnettere in un unico quadro vincolante l’insieme delle attività  della gestione del territorio, 
spesso da attuare in sinergia tra i vari soggetti pubblici (ma anche privati) competenti, pone 
problemi di ragionata  e ragionevole definizione/identificazione dei targets; 

 molte delle attività definite necessitano per la loro realizzazione anche di un contributo fattivo 
da parte di altre Amministrazioni; in alcuni casi si é reso necessario riconsiderare con queste 
ultime i programmi di lavoro, con rallentamenti delle attività che hanno influito sul 
raggiungimento degli obiettivi nei tempi stabiliti; 

 la mancanza di un quadro nazionale in termini di indicazioni e standard per lo sviluppo delle 
attività di attuazione delle Direttive Europee, a cui si é cercato di far fronte attraverso un 
coordinamento fra le Autorità di bacino. Tali attività inizialmente  non sembravano tali da 
richiedere una revisione del quadro degli obiettivi ma spesso si sono mostrate più complesse di 
quanto ipotizzato all’avvio,  

 la difficoltà  di sostituire il personale dimessosi nel corso gli ultimi anni e più in generale di 
disporre della gamma di professionalità necessarie per la completa realizzazione ei compiti 
istituzionali; 

 la carenza di risorse finanziarie. 

Ulteriori criticità riscontrate sono descritte nell'analisi del contesto interno ed esterno di riferimento, cui 
si fa rinvio. 

 3.  Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

                 3.1   Albero della performance e Cruscotto di Ente 

Rilevante ai fini di una informazione chiara delle performance dell’ Amministrazione è la 
rappresentazione dettagliata  delle sue strategie. 

L’Autorità di bacino dell’Adige ha declinato le linee strategiche di intervento per il triennio 2012-2014 
sulla base del proprio mandato/mission istituzionale. 
Il Piano triennale della performance 2012-2014 è stato adottato con determinazione n.36 del 
29/03/2012 del Segretario Generale f.f. dell’ Autorità di bacino nazionale dell’ Adige.  

Le linee strategiche di intervento individuate sono state tre: 

 GOVERNANCE: si pone quale obiettivo quello del consolidamento della governance di bacino e 
quella distrettuale; 
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 EFFICIENZA: assume quale scopo il miglioramento dei livelli di efficienza e di servizio; 

 INNOVAZIONE: prevede di intraprendere ovvero di sviluppare nel triennio le possibili azioni di 
innovazione che consentano la crescita culturale ed il costante aggiornamento del know-how della 
struttura nel suo insieme.  

        3.2 Obiettivi strategici 

Le linee strategiche individuate  hanno consentito di definire dieci obiettivi strategici di Ente (da 
sviluppare in un arco temporale triennale): 

  “GOVERNANCE”: 

 Implementazione della pianificazione alla scala distrettuale in conformità agli indirizzi 
comunitari 

 Aggiornamento e integrazione della pianificazione vigente 

  “EFFICIENZA”: 

 Sviluppo di informatizzazione e digitalizzazione dei processi 

 Conseguimento di un assetto organizzativo più efficace ed efficiente 

 Consolidamento ed affinamento strumenti di comunicazione e circolazione informazione 

 Realizzazione di infrastruttura dati organizzata secondo protocolli riconosciuti 

  “INNOVAZIONE”: 

 Rafforzamento del processo partecipativo 

 Innovazione nella gestione di sistemi informativi 

 Partecipazione al dibattito istituzionale e scientifico su tematiche pertinenti 

 Implementare le conoscenze attraverso lo sviluppo di progetti europei 

 

3.3 Obiettivi e piani operativi 

La consecuzione logica dalle linee strategiche agli obiettivi strategici declinati ha consentito infine di 
individuare gli obiettivi operativi triennali, in numero di cinquantasei.  

Una rappresentazione visuale sintetica e complessiva di tali impostazioni pluriennali, degli obiettivi 
discendenti, delle attività e piani operativi conseguenti è offerta dall’ albero della performance, 
integrato in questa sede con l’ indicazione dei risultati intermedi raggiunti, riferiti cioè al periodo 
temporale oggetto di relazione.  

Per rendere più immediata la lettura del grado di raggiungimento di quanto programmato verranno 
utilizzate le gamme di colori così come definite nella legenda sottostante: 

 

 Obiettivo non raggiunto 

 Obiettivo parzialmente raggiunto 

 Obiettivo completamente raggiunto 



3 LINEE STRATEGICHE

1.1.1 Implementazione direttiva CEE 2000/60

1.1.1.1 - Attivazione del Tavolo di lavoro, già 

previsto dal Piano di gestione, per il 

monitoraggio quantitativo delle risorse idriche 

finalizzato alla definizione ed aggiornamento 

del bilancio idrico 1
0

0
% 1.1.1.2 - Elaborazione della reportistica 

riguardante il monitoraggio del Piano di 

gestione, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 

152/2006 1
0

0
%

1.1.1.3 - Elaborazione della reportistica 

riguardante lo stato di attuazione delle misure

1
0

0
% 1.1.1.4 - Elaborazione ed implementazione 

del programma operativo degli interventi del 

piano alla scala distrettuale 1
0

0
% 1.1.1.5 - Implementazione ed 

all'aggiornamento della banca dati dei corpi 

idrici e delle aree protette del territorio 

distrettuale 1
0

0
% 1.1.1.6 - Avvio delle attività di aggiornamento 

del Piano di gestione, nel rispetto delle 

scadenze indicate dalla direttiva 2000/60/CE 1
0

0
%

1.1.1.7 - Predisposizione presso AdB di 

cabina di monitoraggio (volumi invasati nei 

bacini, entità delle derivazioni più significative, 

portate in Adige) e di regia (anche con un 

sistema modellistico integrato) per gestioni 

condizioni di criticità per la risorsa idrica

1
0

0
%

1.1.2.1 - Attività di redazione del Piano di 

gestione delle alluvioni stabilendo specifiche 

tecniche comuni tra i diversi soggetti 0
% 1.1.2.2 - Sviluppo degli approfondimenti 

0
% 1.1.2.3 - Sviluppo degli approfondimenti % 1.1.2.4 - Sviluppo degli approfondimenti 

0
% 1.1.2.5 - Caratterizzazione della vulnerabilità 

0
% 1.1.2.6 - Predisposizione delle mappe di 

pericolosità da alluvione e delle mappe del 0
% 1.1.2.7 - Provvedere alla predisposizione 

0
% 1.1.2.8 - Avviare le iniziative di partecipazione 

0
%

ALBERO DELLA PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2012 - 2014

10 OBIETTIVI STRATEGICI 16 AZIONI STRATEGICHE 56 OBIETTIVI TRIENNALI

1.1

Implementazione della 
pianificazione alla scala 
distrettuale in conformità agli 
indirizzi comunitari

1.1.2 Implementazione direttiva CEE 2007/60 tecniche comuni tra i diversi soggetti 

istituzionali interessati ed individuando il 

calendario e programma di lavoro per la 

presentazione del piano

1
0

0 conoscitivi relativi ai fenomeni idrologici in 

regime di piena 1
0

0 conoscitivi relativi ai fenomeni di debris flow 

nell'area montana del territorio distrettuale 9
0

%

conoscitivi relativi ai fenomeni di 

propagazione delle acque di piena 1
0

0 del territorio sulla base dei criteri di cui all'art. 

6, comma 5, della direttiva 2007/60/CE 1
0

0 pericolosità da alluvione e delle mappe del 

rischio da alluvione, ai sensi dell'art. 6, 

comma 8, della direttiva 2007/60/CE 1
0

0 della proposta di piano di gestione del rischio 

da alluvioni 1
0

0 pubblica sulla proposta di piano di gestione 

delle alluvioni 1
0

0

1.2.1 Attuazione ed aggiornamento del Piano per 
l'assetto idrogeologico

1.2.1.1 - PAI - Variante aree in dissesto da 

versante

1
0

0
%

1.2.1.2 - Varianti PAI

1
0

0
% 1.2.1.3 - Aggiornamento stato di pericolosità 

geologica nel bacino di competenza a 

seguito degli eventi alluvionali del 31 ottobre - 

1 novembre 2010 5
0

% 1.2.1.4 - Aggiornamento e integrazione del 

PAI a seguito di procedure ex art. 29 delle 

NTA 1
0

0
%

1.2.2

Partecipazione alle attività di pianificazione 
promosse dal commissario delegato per il 
superamento dell'emergenza derivante dagli 
eventi alluvionali che hanno colpito la Regione 
Veneto nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010

1.2.2.1 - Contributi e analisi tecnico - 

scientifiche per soggetti operatori regionali / 

diversi 1
0

0
% 1.2.2.2 - Predisposizione del piano di 

individuazione e gestione delle aree ad 

allagamento controllato nei territori interessati 

dall'evento alluvionale del novembre 2010 9
0

%

2.1 Sviluppo di informatizzazione e 
digitalizzazione dei processi 2.1.1 Sviluppo della digitalizzazione dei processi

2.1.1.1 - Implementazione del nuovo 

protocollo informatico ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 così come modificato dal D.Lgs. 

235/2010 1
0

0
% 2.1.1.2 - Informatizzazione di processi 

amministrativi

1
0

0
% 2.1.1.3 - Implementazione ed aggiornamento 

del servizio per la consultazione facilitata e 

rapida di documenti alfanumerici e 

cartografici (CORAP) 1
0

0
% 2.1.1.4 - Predisposizione ed 

implementazione su supporto digitale 

l'archivio degli atti del Comitato tecnico e del 

Comitato istituzionale 1
0

0
%

2.2.1 Riduzione dei costi
2.2.1.1 - Monitoraggio e controllo della 

correttezza di flussi finanziari interni (buste 

paga, sico, irpef, ...) 1
0

0
% 2.2.1.2 - Implementazione dell'uso della PEC 

nelle comunicazioni con gli utenti, le aziede, 

gli Enti e gli stakeholders 1
0

0
% 2.2.1.3 - Predisposizione sistemi di 

teleconferenza

1
0

0
% 2.2.1.4 - Mantenimento in efficienza delle 

attrezzature degli Uffici garantendone la 

logistica nell'ambito del loro funzionamento 

secondo criteri di economicità e risparmio 1
0

0
%

2.2.2 Riduzione dei tempi 
2.2.2.1 - Migliorare i tempi di risposta 

relativamente ai pareri ex art. 7, comma 2, del 

0
0

% 2.2.2.2 - Migliorare i tempi di risposta 

relativamente a pareri, informazioni e dati 

di i i hi ti d S tti i tit i li 0
0

%

1. Governance
Consolidare la governance 

di bacino e quella 
distrettuale

1.2 Aggiornamento e integrazione 
della pianificazione vigente

p p , ,

T.U. 1775/1933 (parere derivazioni) 1
0 diversi richiesti da Soggetti istituzionali e 

Soggetti terzi (PAT, VAS, VIA, …) 1
0

2.2.3 Razionalizzazione ed aggiornamento del sistema 
organizzativo interno 2.2.3.1 - Attivazione telelavoro

1
0

0
%

2.2.3.2 - Ridefinizione della pianta organica 

per raccordare l’assetto organizzativo e le 

nuove posizioni di responsabilità ai compiti 

derivanti dall’applicazione delle direttive 

europee 2000/60 e 2007/60 1
0

0
% 2.2.3.3 - Ridefinizione della disciplina 

riguardante il personale, con particolare 

riguardo alle missioni 5
0

% 2.2.3.4 - Assicurazione al personale del 

costante aggiornamento sulla normativa 

nazionale e locale di interesse 5
0

%

2.2.4 Semplificazione e standardizzazione procedure 2.2.4.1 - Adozione regolamenti e attività 

specifica

1
0

0
% 2.2.4.2 - Attività di monitoraggio, controllo 

dell'effettivo recepimento della Direttiva, con 

predisposizione di eventuali misure volte alla 

sua attuazione 5
0

%

2.3
Consolidamento ed affinamento 
strumenti di comunicazione e 
circolazione informazione

2.3.1 Implementazione dati conoscitivi nel S.I.B.A. e 
divulgazione delle conoscenze

2.3.1.1 - Progetto per l'organizzazione e la 

diffusione degli studi

9
0

%

2.3.1.2 - Riorganizzazione delle informazioni 

del S.I.B.A., comprensive dei metadati e dei 

referenti per i contatti, per supporto attività 

interne di pianificazione dell’Autorità di bacino 

nonché di nodo concentratore delle 

informazioni a scala di bacino, con 

predisposzione di apposita interfaccia grafica

1
0

0
%

2.3.1.3 - Attività di controllo, monitoraggio, 

aggiornamento e pubblicazione delle 

informazioni inserite nel WEB SIBA, per 

supporto attività interne di pianificazione 

dell’Autorità di bacino nonché di nodo 

concentratore delle informazioni a scala di 

bacino

1
0

0
%

2.3.1.4 - Trasparenza, valutazione e merito

1
0

0
% 2.3.1.5 - Periodico aggiornamento del sito 

web istituzionale nei contenuti e nell'aspetto 

sulla base delle linee guida per i siti web della 

P.A. 1
0

0
%

2.3.1.6 - Pubblicazione su piattaforma WEB 

del database dei corpi idrici, delle aree 

protette e delle reti di monitoraggio, 

comprensivo di ricerche semplici ed 

avanzate, esportazione, stampa, creazione di 

report

1
0

0
%

2.3.1.7 - Progetto piattaforma web per 

pubblicazione dei valori grandezze 

meteorologiche, idrologiche (portata, altezza 

idrometrica), pluviometriche e nivometriche 

relativamente alle stazioni di monitoraggio 

presenti nel bacino del fiume Adige

1
0

0
%

2.4
Realizzazione di infrastruttura 
dati organizzata secondo 
protocolli riconosciuti

2.4.1 Realizzazione infrastruttura dati adeguata agli 
standard europei

2.4.1.1 - Adeguamento delle informazioni 

geografiche in possesso dell'Ente agli 

standard europei 1
0

0
%

3.1.1 Attività di concertazione 3.1.1.1 - Individuazione M.D.V.

1
0

0
%

2. Efficienza
Migliorare i livelli di 

efficienza e di servizio

2.2
Conseguimento di un assetto 
organizzativo più efficace ed 
efficiente

3 1 Rafforzamento del processo 

3.1.2 Attività di consultazione 3.1.2.1 - Contratti di fiume per il nodo 

idraulico di San Bonifacio 0
% 3.1.2.2 - Consulta dell'Adige

1
0

0
%

3.2 Innovazione nella gestione di 
sistemi informativi 3.2.1 Information & communication technology 3.2.1.1 - Pubblicazione online di un database 

relativo al repertorio bibliografico dell'Ente

1
0

0
% 3.2.1.2 - Allestimento dei servizi di telefonia 

VOIP tramite connettività dedicata

8
0

%

3.2.1.3 - Predisposizione di un sistema di 

accesso on line, da parte degli enti territoriali, 

ai contenuti delle schede WISE nell'ambito 

dell'aggiornamento delle informazioni relative 

al Piano di Gestione da inviare sul sistema 

SINTAI

1
0

0
% 3.2.1.4 - Implementazione di un sistema web 

per l'aggiornamento online del repertorio 

cartografico relativo alle Direttive Europee 1
0

0
% 3.2.1.5 - Allestimento e implementazione 

della WebTV dell'Ente, con predisposizione 

di una connettività dedicata 1
0

0
%

3.3
Partecipazione al dibattito 
istituzionale e scientifico su 
tematiche pertinenti

3.3.1
Comunicazione e condivisione esperienze 
all'interno del dibattito scientifico nazionale e 
internazionale

3.3.1.1 - Sviluppo di collaborazioni con le 

Università attraverso il supporto 

nell'elaborazione delle tesi di laurea 1
0

0
% 3.3.1.2 - Sviluppo di progetti nell'ambito della 

Presidenza Italiana della Segreteria della 

Convenzione delle Alpi 1
0

0
%

3.4
Implementare le conoscenze 
attraverso lo sviluppo di 
progetti europei

3.4.1 Promozione della partecipazione di progetti di 
studio con finanziamento comunitario

3.4.1.1 - Sviluppo di progetti da sottoporre 

alla successiva selezione

1
0

0
%

Obiettivo non raggiunto

Obiettivo parzialmente raggiunto

Obiettivo completamente raggiunto

3. Innovazione
Intraprendere azioni 

innovative ed implementare 
il patrimonio conoscitivo

3.1 p
partecipativo
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     3.4  Obiettivi individuali 

Coerentemente con gli obiettivi strategici ed operativi di Ente sono individuati gli obiettivi operativi 
annuali.  

Partendo dalla strategia rappresentata nell'Albero della performance, attraverso il cascading, 

sono definiti obiettivi operativi assegnati ad ogni dirigente, con i relativi indicatori ed i target 

attesi. Con la medesima modalità sono definiti e ripartiti obiettivi, individuali o di gruppo, al personale 

non dirigenziale dell’ Autorità.  

 

Al  provvedimento del Segretario Generale f.f. n.36 dd. 29/03/2012 di adozione del piano triennale della 

performance 2012-2014 è stato allegato il Piano degli Obiettivi riferibili al dirigente coordinatore del 

settore tecnico e al dirigente in staff. 

Con riferimento invece al settore Amministrativo dell’ Autorità si richiama quanto evidenziato 

dianzi nel paragrafo situazioni peculiari. 

 

Successivamente con provvedimento del Segretario Generale f.f. n. 42 dd. 16/04/2012 sono stati 

individuati gli obiettivi operativi annuali, individuali o di gruppo, da assegnare al personale non dirigente 

dell’ Autorità.  

Tale atto è stato  revocato con provvedimento del Segretario Generale f.f. n.72 dd. 29/06/2012 che 

inoltre:  - ha modificato, integrato e aggiornato il Piano della Performance 2012-2014; - ha disposto per il 

2012 il riferimento al sistema di valutazione per l’ erogazione delle risorse destinate a finanziare la 

produttività collettiva; - ha riassegnato ai dipendenti dell’ Autorità gli obiettivi operativi annuali, 

individuali o di gruppo allegati all’ atto stesso; - ha stabilito di concertare ed acquisire preventivamente 

dai dipendenti la disponibilità a far riferimento per l’ anno 2012, per l’ erogazione delle risorse destinate 

a finanziare la produttività collettiva, ai sistemi di valutazione sia del personale dirigenziale che del 

personale delle categorie, in vigore dal 01/01/2008 e dei criteri definiti nel CCDI 11/05/2006. 

Gli obiettivi operativi dei dirigenti sono stati comunicati con note protocollate il  30 marzo 2012 prot. 

n.608 e 609. 

Gli obiettivi operativi al personale sono stati attribuiti nel mese di Luglio 2012.  

Per il 2012, il monitoraggio intermedio che dovrebbe effettuarsi almeno semestralmente, è coincidente 

con le determinazioni del provvedimento di aggiornamento, modifica ed integrazione del Piano della 

Performance 2012-2014 n.72 dd. 29/06/2012 . 

Con successive note depositate agli atti i dirigenti hanno consegnato sintetiche relazioni esplicative 
relative al raggiungimento degli obiettivi attribuiti.  

La valutazione individuale del personale non dirigenziale è stata effettuata nel 2013 sulla scorta delle 
relazioni prodotte dai dipendenti ed acquisite agli atti tra il dicembre 2012 e il gennaio 2013.  

Il grado di realizzazione degli obiettivi di competenza di ciascuna area, perseguiti attraverso il personale 
assegnato ai singoli dirigenti, e le informazioni relative al processo di compimento degli stessi è riportato 
negli schemi allegati (Allegato: Cruscotto di ente con grado raggiungimento obiettivi operativi annuali). 

La misurazione e valutazione individuale relativa al 2012 ed il grado di differenziazione della premialità 
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etc. è iniziata ma non è ancora conclusa. Sono in corso gli adempimento previsti dal CCNL relativi alla 
Contrattazione Decentrata integrativa.  

Tutte le informazioni sulla determinazione, utilizzo  e ripartizione delle risorse decentrate sono 
pubblicate sul sito internet dell’ Autorità nella sezione Contrattazione Decentrata e Premialità.  

 

            3.5  Il Programma Triennale per la trasparenza   e   

                   l’integrità 

In data 6 ottobre 2011 il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrità é stato sottoposto al Comitato 
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, che ha espresso 
parere favorevole con nota di data 4 gennaio 2012.  
A seguito del parere l’amministrazione ha provveduto ad 
adottare il piano in data 11 gennaio 2012.  

Nel corso del 2012 vi sono state diverse occasioni nelle quali 
sono state portate alla attenzione del pubblico le informazioni 
generali relative alla riforma prevista dal D.Lgs. 150 “Decreto 
Brunetta” con una sintetica anticipazione: 

 dei compiti che sono attribuiti alle Pubbliche 
Amministrazioni; 

 degli strumenti previsti per il Ciclo di gestione delle 
Performance; 

 delle linee strategiche individuate nel Piano della 
Performance; 

 delle iniziative per la trasparenza e la comunicazione. 

Nel piano, inoltre, è stata prevista la riorganizzazione della 
Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito (secondo le 
indicazioni formulate dalla Civit nella deliberazione n. 
105/2011) che è in corso di realizzazione attraverso la quale 
l’Amministrazione intende migliorare le informazioni 
pubblicate sul sito istituzionale. 

 

4. Risorse, efficienza ed economicità 

l’ Autorità di bacino non è dotata di autonomia finanziaria e di bilancio. Le risorse necessarie per le 
attività di pianificazione e studio e quelle destinate a far fronte alle spese di gestione sono stabilite dalla 
legge di stabilità (ex legge finanziaria) e dalla legge di bilancio, sui capitoli della missione 18 del 
Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare, che ne cura, previa presentazione del 
fabbisogno annuale, il trasferimento sulle Contabilità Speciali aperte presso la Tesoreria Provinciale 
dello Stato (Banca d’Italia) competente per territorio. 

Poiché il Bilancio di riferimento  è quello dello Stato il piano degli indicatori è contenuto nelle note 
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integrative disciplinate dall'articolo 21, comma 11, lettera a) e dall'articolo 35, comma 2 della legge 
196/2009. Il materiale è tutto reperibile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, all'indirizzo Dati di 
Bilancio e Indicatori. 

Le risorse per il 95% sono destinate alle spese per il trattamento economico del personale.  

La gestione ordinaria delle spese per consumi intermedi è difficilmente realizzabile senza ricorrere ai 
residui di stanziamento e/o ai fondi di riserva (legge 196/2009) mediante richiesta ad opera del Ministro 
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e positivo riscontro del Ministro dell'Economia e 
delle finanze. Nel 2012 l'accreditamento straordinario è stato di €. 57.146,28.= (da utilizzarsi per la 
copertura dei debiti pregressi). 

Per quanto riguarda le risorse per finalità istituzionali cioè quelle destinate al finanziamento delle 
attività di studio e pianificazione, allo stato attuale gli stanziamenti per il triennio 2012-2014, sono pari a 
€. 0,00. Tale dato implica che il raggiungimento di obiettivi che comportano ulteriori attività conoscitive, 
sono svolte utilizzando esclusivamente le risorse umane interne. 

Nel corso dell’anno 2012 gli incontri tenuti presso con l’Organismo Indipendente di Valutazione, i 
Segretari generali e il gruppo di lavoro di supporto, sono stati due.  
La struttura si è inoltre riunita in più occasioni per confrontare ed uniformare i sistemi premianti della 
dirigenza e del personale.  

L’ O.I.V. è  stato ampiamente edotto riguardo le problematiche rappresentate. 

5. Pari opportunità e bilancio di genere 

L’Autorità ha preso parte, fin dalla prima edizione, alla rilevazione condotta dal Dipartimento delle pari 
opportunità, in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa allo stato di 
attuazione delle azioni a supporto delle pari opportunità di genere.  

Sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", è possibile visualizzare 
schematicamente il bilancio di genere al 31 dicembre 2012: 

Data Dirigenti Donne Uomini Percentuale donne Percentuale uomini 

31/12/2012 2 0 2 0% 100% 

 

Data Dipendenti Donne Uomini Percentuale donne Percentuale uomini 

31/12/2012 14 4 10 28% 72% 

Figura 5 - Personale in servizio distinto per Area e sesso, posti previsti nella dotazione organica e posti coperti distinti per Area 

 
6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance 
 

Il ciclo di gestione della performance nel corso del 2012 si è articolato nelle fasi di seguito illustrate : 
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 FASI            TEMPO             DESCRIZIONE SOGGETTI COINVOLTI 

     1 Gennaio/ Marzo 2012 
Analisi normativa e delle linee guida CIVIT e 
individuazione di un format. Raccolta ed 
elaborazione dei dati. 

OIV e struttura tecnica di 
supporto – Responsabili settore 

     2 Marzo/Aprile 2012 

Formalizzazione/adozione Piano 
performance  triennalità  2012-2014. 

Struttura tecnica di supporto – 
Segretario Generale - Responsabili 
Settore 

     3 Maggio/Luglio 2012  
Monitoraggio verifica integrazione 
aggiornamento Piano performance  
triennalità  2012-2014. 

Responsabili di settore e struttura 
tecnica di supporto  

    4 
Luglio2012 /Dicembre 
2012 

Raccolta. Raccolta ed elaborazione dei dati. 
Monitoraggio attività e verifica taratura 
indicatori.  

Responsabili di settore  

     5 
Dicembre 2012 / Luglio 
2013 

Raccolta ed elaborazione dei dati. 
Approvazione della relazione 

 

Responsabili di settore Segretario 
generale 

 

                                                        Fig. 6 -   Relazione Performance. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità. 

           6.1   Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance 

L’attuazione del Ciclo di gestione della performance è stato un obiettivo dell’Autorità di bacino del fiume 
Adige perseguito attraverso la realizzazione di una serie di azioni ed attività finalizzate a dotare 
l’Autorità delle metodologie, delle prassi e delle procedure idonee a supportare un efficiente ed efficace 
gestione della performance, utilizzando e valorizzando le professionalità operanti nell’ente. 

Un notevole punto di forza del ciclo della performance è sicuramente quello della diffusione a tutti i 
livelli dell’organizzazione della conoscenza e “cultura organizzativa”, più o meno approfondita, delle fasi 
della gestione. Gli effetti positivi sono il maggior coordinamento e, sia per gli utenti interni che per quelli 
esterni, la potenziale migliore conoscenza delle strategie e degli obiettivi operativi previsti e raggiunti.  

Fra le maggiori difficoltà che hanno caratterizzato il ciclo di gestione delle performance, si sottolinea: 

 la carenza di procedure sistematiche di raccolta dati, di sistemi integrati informatici di supporto e 
la disponibilità di serie storiche omogenee e di informazioni attendibili indispensabili per una 
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corretta misurazione, confronto e scelta degli indicatori e dei target per la definizione degli 
andamenti gestionali; 

 il fatto che lo svolgimento degli adempimenti previsti dal primo ciclo delle performance e la 
tempistica molto ristretta hanno portato alla comunicazione degli obiettivi al personale nel  
mese di giugno; 

 il ciclo delle Performance si articola su fasi che richiedono tempo e monitoraggio costante. Le 
ridotte dimensioni della struttura organizzativa di cui dispone l’Autorità, fanno sì che entrambi i 
processi debbano essere curati dagli stessi soggetti. La bassa percentuale di personale in servizio 
rispetto a quello previsto e la sovrapposizione delle fasi di programmazione del Piano con quelle 
relative alle attività istituzionali dell'Ente causano irrimediabilmente un aumento dei tempi nella 
stesura del Piano; 

 con l’aggiornamento del Piano si avvia il successivo ciclo di gestione annuale della performance 
senza però che siano ancora scaduti i termini previsti per la consegna di elaborati e relazione 
annuale finale. Teoricamente, non si conoscono ancora i risultati raggiunti precedentemente e, 
per le azioni che continuano nel triennio successivo, si deve procedere alla programmazione 
senza basarsi sui target finali degli obiettivi operativi annuali, 

 difficoltà per massimizzare i benefici della programmazione continuando ad utilizzare i 

sistemi di misurazione e valutazione vigenti prima della riforma. 

E' necessario  rivedere le modalità di scelta dei target, documentali e di data, per evitare di fissare 
obiettivi sul cui raggiungimento possono influire in maniera determinante fattori che non sono 
completamente governabili dalla struttura.  

            6.2 Grado di differenziazione nella ripartizione della retribuzione e degli incentivi.                                         

Con il 2013 sarà realizzato il monitoraggio degli andamenti della differenziazione delle retribuzioni 

di risultato e degli incentivi economici legati alla performance.  

L’adozione del nuovo sistema di misurazione e valutazione in applicazione dal 2013 avvenuta con 
provvedimento del S.G. f.f. n. 5 dd. 24/01/2013 dovrebbe rendere coerenti tutte le fasi del ciclo, 
compresa quella di valutazione e conseguente attribuzione della premialità. 

Si prenderanno in considerazione i dirigenti ed il restante personale (comprensivo dei titolari di 

incarico di posizione organizzativa). 

Per i dirigenti verranno analizzati gli andamenti della ripartizione della retribuzione di risultato 

mentre per il restante personale verrano analizzati gli andamenti della ripartizione dei compensi 

previsti dall'articolo 17 del CCNL, per l'incremento della produttività individuale e su progetto, 

compensi per particolari responsabilità, retribuzione di risultato per i titolari di incarichi di 

posizione organizzativa.  
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Cruscotto di ente con grado raggiungimento obiettivi 
operativi annuali



OBIETTIVI STRATEGICI AZIONI STRATEGICHobiettivi triennali anno obiettivo annuale indicatore target Stato avanzamento attività al 31 luglio 2012 Stato avanzamento attività al 31.12.2012 / Valore consuntivo dell'indicatore Obiettivo 
raggiunto

Cause degli 
scostamenti

2012

Definire in modo 

condiviso con i Soggetti 

istituzionali interessati 

agenda e calendario del 

Tavolo di lavoro ed 

avviarne i relativi lavori

Numero degli incontri
almeno 2 entro il 

31/12/2012

Attività non ancora avviata, per le concomitanti iniziative 

riguardanti il Piano di gestione. L'Autorità di bacino ha 

formalizzato una proposta di collaborazione con la Regione 

Veneto per la costituzione di un sistema unificato di 

censimento degli utilizzi idrici che però non ha avuto seguito

L'attività è stata realizzata completamente. Sono stati organizzati due incontri: uno 

presso la sede della Difesa del Suolo della Regione Veneto nel mese di ottobre 

2012 e una presso la sede dell'Autorità di bacino dell'Adige con la Provincia 

Autonoma di Trento nel mese di novembre 2012. Essendo coinvolti più Dipartimenti 

tecnici e nonostante le numerose richieste avanzate, la Provincia Autonoma di 

Bolzano non è ancora riuscita a fissare la data per l'incontro.

Sì

2013

Provvedere alla 

elaborazione di criteri e 

metodi omogenei per il 

monitoraggio quantitativo 

delle risorse idriche e per 

la definizione del bilancio 

idricoalla scala 

distrettuale

Elaborazione delle linee 

guida, di valenza distrettuale, 

per il monitoraggio 

quantitativo della risorsa 

idrica e l'aggiornamento del 

bilancio idrico alla scala 

distrettuale

30/06/2013

2014

2012
Provvedere alla 

elaborazione del primo 

report di monitoraggio

Elaborazione del primo report 

di monitoraggio
31/12/2012

L'attività deve ancora iniziare. Si è infatti ancora in attesa del 

parere del MIBAC sul progetto esecutivo del monitoraggio 

mentre quello del MATTM è stato reso a fine luglio. Inoltre le 

P.A. di trento e Bolzano hanno chiesto di procastinare il 

termine ultimo per la trasmissione dei dati dal 30 giugno al 30 

settembre. La convenzione che disciplina la collaborazione 

delle Regioni e P.A., dopo alcune infruttuose iniziative da 

parte delle SS.TT., è oggetto del Comitato Istituzionale atteso 

per settembre

L’attività di che trattasi ha avuto concreto avvio solo dopo la seduta del Comitato 

istituzionale del 9 novembre, in occasione del quale è stato approvato il protocollo di 

collaborazione tra Magistrato alle Acque, Regioni e Province Autonome riguardante, 

tra l’altro, il monitoraggio VAS.

Nella considerazione del ritardo dell’avvio dell’attività, non ascrivibile alla Segreteria 

tecnica, e d’intesa con le Amministrazioni interessate, si è convenuto che il report di 

monitoraggio VAS per il 2012 facesse riferimento ad un sottoinsieme di 20 indicatori 

significativi

Sì

2013

2014
Provvedere alla 

elaborazione del secondo 

report di monitoraggio

Elaborazione del secondo 

report di monitoraggio
31/12/2014
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1.
1

Implementazione 
della pianificazione 
alla scala distrettuale 
in conformità agli 
indirizzi comunitari

2012

Provvedere alla 

elaborazione del primo 

report sullo stato di 

attuazione delle misure, 

sulla base delle 

indicazioni ministeriali

Elaborazione del primo report 

sullo stato di attuazione delle 

misure, sulla base dei criteri e 

degli indicatori di fonte 

ministeriale

22/12/2012

Sono in corso le attività di coordinamento da parte delle 

Autorità di bacino; ISPRA nel mese di marzo ha trasmesso le 

schede, che terranno luogo del prescritto report precisando 

che spetterà alle Autorità di bacino la complilazione delle 

pertinenti informazioni relative alle misure supplementari

L'attività è stata realizzata completamente. A seguito dell'inserimento degli interventi 

da parte dei soggetti responsabili individuati dalle regioni e province autonome, è 

stato realizzato il report delle misure così come richiesto dalla Commissione 

Europea. Sono state inviate sul sistema SINTAI le schede WISE nei tempi previsti

Sì

2013
2014

2012

Provvedere a coordinare 

l'implementazione della 

banca dati da parte dei 

soggetti attuatori ed 

elaborare il relativo 

documento di sintesi

Elaborazione del documento 

di sintesi recante lo stato di 

attuazione del programma di 

misure del piano di gestione

31/07/2012 attività completata con elaborazione documento

L'attività è stata realizzata completamente. Le Autorità di bacino dell’Alto Adriatico e 

dell’Adige hanno predisposto un apposito database con accesso via web nel quale i 

diversi Soggetti responsabili dell’attuazione delle misure di piano hanno segnalato 

gli interventi di competenza, qualora riconducibili alle fattispecie individuate nel 

programma delle misure e, al tempo stesso, ne hanno precisato lo stato di 

attuazione al dicembre 2012.

L’attività si è conclusa come da programma entro il 22 dicembre 2012.

Sì

2013
2014

2012

Coordinare 

l'implementazione ed 

aggiornamento della 

banca dati dei corpi idrici 

e delle aree protette del 

territorio distrettuale

Report annuale di 

aggiornamento della banca 

dati dei corpi idrici e delle 

aree protette sulla base dei 

dati al 30/6/2012

31/10/2012

L'attività è da realizzare. Si registrano difficoltà 

nell'acquisizione dei dati aggiornati, anche in relazione alla 

necessità di un contestuale invio delle schede WISE sul 

sistema SINTAI. Si opererà comunque una verifica tra il 

webgis già realizzato e le informazioni inviate alla 

Commissione Europea

L'obiettivo è in comune con la sede di Venezia, che aveva il target previsto al 30 

settembre. Di comune accordo si è deciso di analizzare le differenze che 

intercorrono tra le informazioni inserite nel Piano di Gestione e quelle inviate al 

sistema SINTAI nel mese di aprile 2011. Tali differenze vertono sul numero di corpi 

idri, sul numero di aree protette, sulle modifiche agli stati di rischio, stato attuale, 

obiettivi, pressioni, impatti e geometrie. La sezione statistica è stata curata dall'ADB 

Adige mentre il testo è stato redatto dalla sede di Venezia. L'attività si è conclusa 

con la redazione del documento di sintesi

Sì

2013

Coordinare 

l'implementazione ed 

aggiornamento della 

banca dati dei corpi idrici 

e delle aree protette del 

territorio distrettuale

Report annuale di 

aggiornamento della banca 

dati dei corpi idrici e delle 

aree protette sulla base dei 

dati al 30/6/2013

30/09/2013

2014

Coordinare 

l'implementazione ed 

aggiornamento della 

banca dati dei corpi idrici 

e delle aree protette del 

territorio distrettuale

Report annuale di 

aggiornamento della banca 

dati dei corpi idrici e delle 

aree protette sulla base dei 

dati al 30/6/2014

30/09/2014
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1.
1

Implementazione 
della pianificazione 

alla scala distrettuale 
in conformità agli 

indirizzi comunitari

1
.1

.1

Implementazion

e direttiva CEE 

2000/60

1.1.1.
5

Implementazione ed 

all'aggiornamento della 

banca dati dei corpi idrici 

e delle aree protette del 

territorio distrettuale

1
.1

.1

Implementazion

e direttiva CEE 

2000/60

1.1.1.
3

Elaborazione della 

reportistica riguardante lo 

stato di attuazione delle 

misure
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1.
1

Implementazione 
della pianificazione 

alla scala distrettuale 
in conformità agli 

indirizzi comunitari

1
.1

.1

Implementazion

e direttiva CEE 

2000/60

1.1.1.
4

Elaborazione ed 

implementazione del 

programma operativo 

degli interventi del piano 

alla scala distrettuale
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1.
1

Implementazione 
della pianificazione 

alla scala distrettuale 
in conformità agli 

indirizzi comunitari

1
.1

.1

Implementazion

e direttiva CEE 

2000/60

1.1.1.
2

Elaborazione della 

reportistica riguardante il 

monitoraggio del Piano di 

gestione, ai sensi dell'art. 

18 del D.lgs. 152/2006
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1.
1

Implementazione 
della pianificazione 

alla scala distrettuale 
in conformità agli 

indirizzi comunitari

1
.1

.1

Implementazion

e direttiva CEE 

2000/60

1.1.1.
1

Attivazione del Tavolo di 

lavoro, già previsto dal 

Piano di gestione, per il 

monitoraggio quantitativo 

delle risorse idriche 

finalizzato alla definizione 

ed aggiornamento del 

bilancio idrico
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OBIETTIVI STRATEGICI AZIONI STRATEGICHobiettivi triennali anno obiettivo annuale indicatore target Stato avanzamento attività al 31 luglio 2012 Stato avanzamento attività al 31.12.2012 / Valore consuntivo dell'indicatore Obiettivo 
raggiunto

Cause degli 
scostamenti

2012

Definire il calendario ed il 

programma di lavoro per 

la presentazione 

dell'aggiornamento del 

piano

Pubblicazione sui siti 

istituzionali del calendario e 

del programma di lavoro per 

la presentazione 

dell'aggiornamento del piano

22/12/2012
Attività da iniziare. L'attività costituisce obbligo previsto 

dall'art. 14 della DQA

L'attività è stata realizzata completamente. Costituendo obbligo previsto dall'art. 14 

della DQA, si è provveduto a pubblicare sui siti istituzionali il calendario ed il 

programma di lavoro per la presentazione dell'aggiornamento del piano
Sì

2012

Coordinare la 

predisposizione 

dell'inventario da fonte 

diffusa delle perdite e 

degli scarichi

Trasmissione delle relative 

schede al sistema SINTAI
30/09/2012

attività di raccolta da parte delle amministrazione delle 

schede predisposte da ISPRA in corso. Una nota del MATTM 

invita alla riconsiderazione dei criteri adottati per 

l'individuazione delle sostanze rilevanti da inserire 

nell'inventario. Inoltre, secondo la normativa, le Autorità di 

bacino dovrebbero inviare i dati richiesti ad ISPRA 

avvalendosi del portale SINTAI, sul quale sono presenti 

solamente i nominativi delle regioni (e non delle ADB). Si 

solleciterà l'accredito per le Autorità di Distretto sul SINTAI

L'attività di raccolta da parte delle amministrazione delle schede predisposte da 

ISPRA è stata ultimata; ISPRA ha creato l'account di accesso al sistema SINTAI per 

i Distretti. Sono state inviate le schede sul sistema SINTAI (sia relativamente 

all'inventario da fonte puntuale che da fonte diffusa)

Sì

2012
Riorganizzazione 

repertorio e archiviazione 

documenti sul piano

Nuova struttura di 

archiviazione
31/10/2012

Attività in corso. È stata avanzata una proposta di 

archiviazione, in discussione all'interno della struttura tecnica

L'attività è stata realizzata completamente, a seguito di un'attenta analisi della 

documentazione acquisita dalla tematica che prevede la strutturazione in 9 

macroaree: Testi Pdg Pubblicati, VAS e Consultazione, Documenti di supporto, 

WISE, Reporting e SINTAI, Report Fase 0, Osservazioni Commissione Europea, 

Aggiornamenti di Piano, Database Corpi Idrici

Sì

2013

Provvedere 

all'aggiornamento della 

reportistica riguardante 

l'analisi delle 

caratteristiche del 

distretto, ai sensi dell'art. 

5 della direttiva 

2000/60/CE

Elaborazione del Report di 

aggiornamento delle 

caratteristiche del distretto, ai 

sensi dell'art. 5 della direttiva 

2000/60/CE

22/12/2013

2013

Provvedere alla redazione 

della valutazione globale 

provvisoria dei problemi 

di gestione delle acque, ai 

sensi dell'art. 14 della 

direttiva 2000/60/CE

Elaborazione e pubblicazione 

sui siti istituzionali della 

relazione recante la 

valutazione globale 

provvisoria dei principali 

problemi di gestione delle 

acque

22/12/2013

2014

Provvedere alla 

elaborazione del progetto 

di aggiornamento del 

piano di gestione ed 

avviare la consultazione 

pubblica

Elaborazione e pubblicazione 

sui siti istituzionali della bozza 

di progetto di aggiornamento 

del piano di gestione 

22/12/2014

2012

Costruzione quadro 

aggiornato in termini di 

volumi invasati nei bacini, 

entità delle derivazioni più 

significative, portate in 

Adige

Predisposizione di un 

documento di sintesi relativo 

alle grandezze in esame

31/12/2012 Attività da realizzare

L'attività è stata realizzata completamente con predisposizione di un documento 

tecnico di sintesi relativo alle grandezze in esame. In particolare, sono stati trattati i 

dati relativi all'altezza del manto nevoso con annessa analisi di consistenza. Allo 

stesso tempo vengono riportati i dati di portata misurata in stazioni ritenute 

significative ai fini del bilancio idrico e per le eventuali dichiarazioni di stato di 

emergenza. Viene dato anche risalto al contributo delle portate derivate da parte dei 

grandi consorzi irrigui posti nella parte valliva del fiume.

Sì

2013
Proposta x allestimento 

presso AdB di cabina di 

monitoraggio

Predisposizione di un 

documento relativo alla 

proposta di allestimento di 

cabina di monitoraggio

31/12/2013

2014 Allestimento sistema 

modellistico integrato

Elaborazione di una prima 

ipotesi di sistema modellistico
31/12/2014

2012

Definizione del calendario 

e del programma di lavoro 

per la presentazione del 

piano, compresa una 

dichiarazione delle misure 

consultive che devono 

essere prese

Pubblicazione sui siti 

istituzionali del calendario e 

del programma di lavoro per 

la presentazione del piano

31/08/2012
L'attività è stata sviluppata e conclusa nel rispetto delle 

scadenze indicate

L'attività è stata sviluppata e conclusa nel rispetto delle scadenze indicate. In 

particolare è stato predisposto il programma di lavoro contenente le specifiche della 

presentazione del piano. Sono state individuate le sedi all'interno del Distretto 

(Treviso, Gorizia, Udine, Pordenone, Padova, Venezia, Verona) dove svolgere le 

attività di consultazione. I contenuti della consultazione sono stati aggiornati 

costantemente nella sezione apposiitamente creata sul sito internet. È stato 

organizzato il Focal Point a Verona presso la Sala della Loggia in data 19 novembre 

2012

Sì

2012

Assistenza giuridico 

amministrativa e 

copartecipazione 

all'attuazione della 

direttiva CEE 2007/60 per 

gli aspetti di competenza 

dell'Autorità di bacino

Predisposizione di un 

documento di sintesi relativo 

alle normative inerenti 

l'attuazione della direttiva

31/12/2012

L' attività è stata sviluppata continuativamente e, in corso d'opera, ha  subito 

variazioni indotte dalle modifiche di affinamento e perfezionamento delle altre attività 

tecniche di implementazione della Direttiva U.E. Tale quadro dinamico ha connotato 

il completamento dell'attività ed il raggiungimento dell'obbiettivo su un target basato 

su specifici interventi e documenti elaborati su tematiche specifiche piuttosto che su 

un documento di sintesi finale. Tutte le attività richieste sono state volta a volta 

realizzate.

Sì

2012 Promozione della fase di 

informazione 
incontri con stakeholder

almeno uno entro il 

31/12/2012
Attività da realizzare

L'attività è stata sviluppata e realizzata completamente secondo il calendario 

predisposto per gli incontri a livello distrettuale pubblicati nella sezione apposita del 

sito internet. Agli stakehoder, il cui elenco è costantemente oggetto di 

aggiornamento, sono state trasmesse le informazioni in tempi utili per gli incontri poi 

organizzati. È stata anche creato un file excel di controlo delle corrispondenze 

inviate agli stakeholder, mediante un'apposita procedura realizzata in linguaggio 

VBA relativa alla gestione delle corrispondenze correttamente pervenute, rifiutate, 

lette/non lette, protocollate automaticamente su supporto informatico, consegnate o 

meno

Sì

2013
2014
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1.
1

Implementazione 
della pianificazione 

alla scala distrettuale 
in conformità agli 

indirizzi comunitari

1
.1

.2

Implementazion

e direttiva CEE 

2007/60

1.1.2.
1

Attività di redazione del 

Piano di gestione delle 

alluvioni stabilendo 

specifiche tecniche 

comuni tra i diversi 

soggetti istituzionali 

interessati ed 

individuando il calendario 

e programma di lavoro 

per la presentazione del 

piano
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1.
1

Implementazione 
della pianificazione 

alla scala distrettuale 
in conformità agli 

indirizzi comunitari

1
.1

.1

Implementazion

e direttiva CEE 

2000/60

1.1.1.
7

Predisposizione presso 

AdB di cabina di 

monitoraggio (volumi 

invasati nei bacini, entità 

delle derivazioni più 

significative, portate in 

Adige) e di regia (anche 

con un sistema 

modellistico integrato) 

per gestioni condizioni di 

criticità per la risorsa 

idrica

1.
 G

ov
er

na
nc

e
C

on
so

lid
ar

e 
la

 g
ov

er
na

nc
e 

di
 b

ac
in

o 
e 

qu
el

la
 d

is
tr

et
tu

al
e

1.
1

Implementazione 
della pianificazione 

alla scala distrettuale 
in conformità agli 

indirizzi comunitari

1
.1

.1

Implementazion

e direttiva CEE 

2000/60

1.1.1.
6

Avvio delle attività di 

aggiornamento del Piano 

di gestione, nel rispetto 

delle scadenze indicate 

dalla direttiva 

2000/60/CE
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OBIETTIVI STRATEGICI AZIONI STRATEGICHobiettivi triennali anno obiettivo annuale indicatore target Stato avanzamento attività al 31 luglio 2012 Stato avanzamento attività al 31.12.2012 / Valore consuntivo dell'indicatore Obiettivo 
raggiunto

Cause degli 
scostamenti

2012

Impostare metodi e 

strumenti conoscitivi per 

lo studio dei fenomeni 

idrologici in regime di 

piena

Predisposizione di relazione 

di sintesi dell'impostazione 

metodologica, anche per casi 

specifici

31/10/2012

Attività in corso e sviluppata nell'ambito della variante 

Squaranto e studio sul Tasso. Verrà completata con la 

predisposizione di un documento di sintesi

L'attività è stata completata. I contributi dell'Ente sono confluti nel documento portato 

all'attenzione del CT in data 21 dicembre 2012 con parere favorevole. In particolare 

sono stati trattati gli ambiti relativi all'inquadramento territoriale, ai profili delle aste 

principali dei corpi idrici, al rilievo dei ponti, ai profili con tiranti relativi ai tempi di 

ritorno 30, 100, 200 anni, agli scenari di pericolosità idraulica, oltre alla relazione 

tecnica.

Sì

2013

Sviluppare la 

caratterizzazione del 

regime di piena alle 

sezione di chiusura dei 

bacini idrografici non 

ancora compiutamente 

indagati

Elaborazione di documento 

tecnico di caratterizzazione 

del regime idrologico di piena

31/03/2013

2014

2012
Impostare metodi e 

strumenti conoscitivi per 

lo studio dei fenomeni di 

debris flow

Elaborazione di documento di 

sintesi dell'impostazione 

metodologica, anche per casi 

specifici

31/12/2012 Attività in corso

Le attività e le iniziative avviate per la elaborazione del Piano di gestione del Rischio 

Alluvioni hanno determinato la ricalibratura dell’obiettivo inquadrandolo nell’ottica 

delle specifiche esigenze connesse con l’attuazione della direttiva europea e del 

D.Lgs 49/2010 e per la quale si è sviluppato un attento coordinamento fra tutti i 

diversi soggetti che si trovavano coinvolti in questo obiettivo. Nel caso relativo al 

presente obiettivo, (Impostazione di metodi e strumenti conoscitivi per lo studio dei 

fenomeni idrologici in regime di piena), le linee guida sono state approvate dal 

Comitato Tecnico nella seduta del 30 novembre 2012.

90
La ricalibratura non 

ha consentito il pieno 

raggiungimento

2013

Coordinare ed 

eventualmente sviluppare 

le attività di mappatura e 

di caratterizzazione dello 

stato di pericolosità dei 

fenomeni di debris flow

Documentazione degli incontri 

di coordinamento

Almeno cinque entro 

il 30/06/2013

2014

2012

Impostare metodi e 

strumenti conoscitivi per 

lo studio dei fenomeni di 

propagazione delle acque 

di piena

Elaborazione di documento di 

sintesi dell'impostazione 

metodologica, anche per casi 

specifici

31/12/2012

Attività in corso e sviluppata nell'ambito della variante 

Squaranto e studio sul Tasso. Verrà completata con la 

predisposizione di un documento di sintesi

Attività realizzata con predisposizione documento presentato in Comitato Tecnico 

del 21 dicembre
Sì

2013

Coordinare ed 

eventualmente sviluppare 

le attività di mappatura e 

di caratterizzazione dello 

stato di pericolosità 

idraulica

Documentazione degli incontri 

di coordinamento

Almeno cinque entro 

il 30/06/2013

2014

2012
Impostare metodi e 

strumenti conoscitivi per il 

processo di 

informatizzazione

Elaborazione di documento di 

sintesi dell'impostazione 

metodologica

30/11/2012
Attività in corso. Il documento è in fase di completamento con 

il coinvolgimento di tutto il personale tecnico

L'attività è stata realizzata completamente. Il documento di sintesi dell'impostazione 

metodologica è stato completato e portato all'attenzione del Comitato Tecnico del 26 

ottobre 2012. In particolare sono state trattate tutte le attività di implementazione 

informatica/cartografica necessarie al rispetto di quanto chiesto dalle Direttive 

europee in fatto di denominazione dei documenti, scelta del sistema di riferimento, 

controllo e gestione dei vincoli di integrità topologica, descrizione e compilazione dei 

metadati (in conformità con la direttiva INSPIRE), denominazione e pubblcazione 

degli elementi cartografici.

Sì

2013
2014

2013
Impostare gli aspetti 

metodologici finalizzati 

alla valutazione della 

vulnerabilità del territorio

Elaborazione di documento di 

sintesi sugli aspetti 

metodologici di valutazione 

della vulnerabilità del territorio

30/04/2013

2013
Procedere alla 

caratterizzazione della 

vulnerabilità del territorio

Elaborazione di documento di 

sintesi sulla caratterizzazione 

della vulnerabilità del territorio

30/04/2013

2014

2013

Provvedere alla 

predisposizione delle 

mappe di pericolosità da 

alluvione e delle mappe 

del rischio da alluvione, ai 

sensi dell'art. 6, comma 8, 

della direttiva 2007/60/CE

Elaborazione della proposta 

di mappatura del rischio da 

alluvione

30/06/2013

2014

2012

Promuovere la 

concertazione per la 

definizione degli aspetti di 

impostazione del piano di 

gestione

Incontri con enti e soggetti 

regionali/provinciali

Almeno uno entro il 

30/11/2012
Attività in corso

L'attività è stata realizzata completamente. La promozione della concertazione per la 

definizione degli aspetti di impostazione del piano di gestione è stata realizzata 

tramite appositi incontri con enti e soggetti regionali/provinciali. Sono stati effettuati 

almeno due incontri preparatori a Venezia e a Trento, quest'ultimo con le province 

autonome. In particolare nell'incontro di Venezia sono state poste le basi per le 

attività di impostazione del piano di gestione delle alluvioni, mediante la definizione 

di appositi gruppi di lavoro comprendenti anche gli enti provinciali/regionali

Sì

2013

2014
Provvedere alla 

predisposizione della 

proposta di piano di 

gestione delle alluvioni

Pubblicazione sui siti 

istituzionali della proposta di 

piano di gestione del rischio 

da alluvioni

30/06/2014

2013

2014
Avviare le iniziative di 

partecipazione pubblica 

sulla proposta di piano di 

gestione delle alluvioni

Organizzazione di incontri 

pubblici distribuiti nel distretto

Almeno tre entro il 

30/06/2014
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1.
1

Implementazione 
della pianificazione 

alla scala distrettuale 
in conformità agli 

indirizzi comunitari

1
.1

.2

Implementazion

e direttiva CEE 

2007/60

1.1.2.
9

Avviare le iniziative di 

partecipazione pubblica 

sulla proposta di piano di 

gestione delle alluvioni

Predisposizione delle 

mappe di pericolosità da 

alluvione e delle mappe 

del rischio da alluvione, 

ai sensi dell'art. 6, 

comma 8, della direttiva 

2007/60/CE
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1.
1

Implementazione 
della pianificazione 

alla scala distrettuale 
in conformità agli 

indirizzi comunitari

1
.1

.2

Implementazion

e direttiva CEE 

2007/60

1.1.2.
8

Provvedere alla 

predisposizione della 

proposta di piano di 

gestione del rischio da 

alluvioni
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1.
1

Implementazione 
della pianificazione 

alla scala distrettuale 
in conformità agli 

indirizzi comunitari

1
.1

.2

Implementazion

e direttiva CEE 

2007/60

1.1.2.
7
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1.
1

Implementazione 
della pianificazione 

alla scala distrettuale 
in conformità agli 

indirizzi comunitari

1
.1

.2

Implementazion

e direttiva CEE 

2007/60

1.1.2.
6
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1.
1

Implementazione 
della pianificazione 

alla scala distrettuale 
in conformità agli 

indirizzi comunitari

1
.1

.2

Implementazion

e direttiva CEE 

2007/60

1.1.2.
5

Sviluppo degli 

approfondimenti 

conoscitivi relativi agli 

aspetti di 

informatizzazione 

connesse con l'attuazione 

della Direttiva 2007/60

Caratterizzazione della 

vulnerabilità del territorio 

sulla base dei criteri di 

cui all'art. 6, comma 5, 

della direttiva 

2007/60/CE
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1.
1

Implementazione 
della pianificazione 

alla scala distrettuale 
in conformità agli 

indirizzi comunitari

1
.1

.2

Implementazion

e direttiva CEE 

2007/60

1.1.2.
4

Sviluppo degli 

approfondimenti 

conoscitivi relativi ai 

fenomeni di propagazione 

delle acque di piena
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1.
1

Implementazione 
della pianificazione 

alla scala distrettuale 
in conformità agli 

indirizzi comunitari

1
.1

.2

Implementazion

e direttiva CEE 

2007/60

1.1.2.
3

Sviluppo degli 

approfondimenti 

conoscitivi relativi ai 

fenomeni di debris flow 

nell'area montana del 

territorio distrettuale
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1.
1

Implementazione 
della pianificazione 

alla scala distrettuale 
in conformità agli 

indirizzi comunitari

1
.1

.2

Implementazion

e direttiva CEE 

2007/60

1.1.2.
2

Sviluppo degli 

approfondimenti 

conoscitivi relativi ai 

fenomeni idrologici in 

regime di piena
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OBIETTIVI STRATEGICI AZIONI STRATEGICHobiettivi triennali anno obiettivo annuale indicatore target Stato avanzamento attività al 31 luglio 2012 Stato avanzamento attività al 31.12.2012 / Valore consuntivo dell'indicatore Obiettivo 
raggiunto

Cause degli 
scostamenti

2012
Avviare attività di 

aggiornamento del PAI - 

Variante aree in dissesto 

da versante

Elaborazione documento 

relativo all'istituzione di un 

gruppo di lavoro da inviare 

alla Regione Veneto, 

Provincia di Vicenza e 

Provincia di Verona e avvio 

attività con incontri tecnici

Almeno 3 incontri 

entro il 30/09/2012

Attività in corso con target previsto già raggiunto (incontri 

effettuati, documenti realizzati e protocollati)

Attività in corso con target previsto già raggiunto. È stata inoltre realizzata una 

relazione contenente le seguenti specifiche: l'ADB ha inviato agli enti interessata in 

data 22 marzo 2012 richiesta di disponibilità a fornire dati e informazioni varie per 

l'aggiornamento del piano. La Regione Veneto si è proposta quale soggetto 

coordinatore del lavoro mentre la Provincia di Verona si è resa disponibile a 

collaborare.

Sì

2012

Provvedere 

all'aggiornamento 

cartografico dello stato di 

pericolosità 

geologica/valanghiva nei 

bacini idrografici di 

competenza a seguito di 

segnalazione di eventi 

calamitosi

Numero 

integrazioni/aggiornamenti 

cartografici su numero 

segnalazioni

80% entro il 

31/12/2012

Attività in corso. Non si sono però ancora avute segnalazioni 

di specifici eventi calamitosi per l'aggiornamento cartografico. 

Le attività di fatto confluiscono sull'obiettivo 1.2.1.3. 

Aggiornamento del Piano

Non si sono ancora avute segnalazioni di specifici eventi calamitosi per 

l'aggiornamento cartografico. Le attività di fatto confluiscono sull'obiettivo 1.2.1.3. 

Aggiornamento del Piano
NV

2012
Completamento iter di 

approvazione del PAI - 

Variante aree in dissesto 

da versante

Pubblicazione sul sito 

istituzionale dell'avvenuta 

approvazione del Piano, 

comunicazione ai soggetti 

interessati

31/07/2012 attività completata

L'attività è stata realizzata completamente. In data 20 aprile 2012 è stato pubblicato 

il DPCM 13/12/2011 di approvazione Variante PAI, immediatamente è stata data 

comunicazine tramite il sito internet con invio anche di lettera scritta a tutti gli enti 

interessati. È stata inviata copia della Variante a tutti gli enti che ne hanno fatto 

richiesta. Il PAI è interamente scaricabile dal sito istituzionale

Sì

2013
Adozione piano triennale 

degli interventi per il PAI - 

Variante aree in dissesto 

da versante

Elaborazione primo 

documento relativo agli 

elementi segnalati nel gruppo 

di lavoro

31/12/2013

2013

Provvedere 

all'aggiornamento 

cartografico dello stato di 

pericolosità 

geologica/valanghiva nei 

bacini idrografici di 

competenza a seguito di 

segnalazione di eventi 

calamitosi

Numero 

integrazioni/aggiornamenti 

cartografici su numero 

segnalazioni

80% entro il 

31/12/2013

2014
Adozione piano triennale 

degli interventi per il PAI - 

Variante aree in dissesto 

da versante

Elaborazione secondo 

documento relativo agli 

elementi segnalati nel gruppo 

di lavoro

31/12/2014

2014

Aggiornamento dello stato 

di pericolosità geologica 

nei bacini idrografici di 

competenza a seguito di 

eventi calamitosi

Numero 

integrazioni/aggiornamenti 

cartografici su numero 

segnalazioni

80% entro il 

31/12/2014

2012 Elaborazione variante per 

lo Squaranto

Elaborazione documento 

definitivo variante Squaranto
31/07/2012 completata, elaborata progetto x C.I.

L'attività è stata completata con l'adozione della Variante da parte del Comitato 

Istituzionale con delibera 01/2012 del 9/11/2012. Ai sensi dell’art. 65, comma 7 del 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le Norme di Attuazione del Progetto di 2^ Variante e la 

relativa cartografia costituiscono misure di salvaguardia, e sono entrate in vigore il 

giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale

(delibera pubblicata, per estratto, nella Gazz. Uff. 2 gennaio 2013, n. 1)

Sì

2012 Elaborazioni varianti Illasi 

e tratto Verona 

Elaborazione documento 

preliminare
30/11/2012

Attività non ancora avviata. Si è in attesa della disponibilità di 

strumentazione GPS. Una valutazione di massima è stata 

effettuata preliminarmente alla presentazione della 

problematica al C.T. del 29/06/2012

L'attività è stata realizzata con la predisposizione del documento preliminare. Sì

2012
elaborazione proposta su 

variante per le aree 

fluviali / aree allagate

Elaborazione documento dal 

confronto fra AdB su variante 

per le aree fluviali / aree 

allagate

31/12/2012
Attività non più necessaria perché superata con la adozione 

della 2 variante PAI
Attività non più necessaria perché superata con la adozione della 2 variante PAI NV

2013
elaborazione variante per 

le aree fluviali / aree 

allagate

Elaborazione documento 

definitivo
31/12/2013

2014

analisi su tema aree 

demaniali e linee di 

indirizzo per espressione 

parere su 

sdemanializzazioni

Predisposizione documento di 

analisi linee di indirizzo
31/12/2014

2012 Aggiornamenti del piano Parere del Comitato Tecnico 31/12/2012 Attività in corso.

Attività in corso con le modalità di cui all'obiettivo 1.2.1.1 assieme alla Regione 

Veneto. L'obiettivo si ritiene parzialmente raggiunto in quanto è stata svolta l'attività 

preparatoria propedeutica alla successiva fase di valutazione di rilievo sul territorio
50

Non si è previsto per 

l'anno 2012 la 

predisposizione di 

uno stato di 

avanzamento definito 

da sottoporre al 

Comitato tecnico.

2013
2014
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1.
2

Aggiornamento e 
integrazione della 

pianificazione vigente 1
.2

.1

Attuazione ed 

aggiornamento 

del Piano per 

l'assetto 

idrogeologico

1.2.1.
3

Aggiornamento stato di 

pericolosità geologica nel 

bacino di competenza a 

seguito degli eventi 

alluvionali del 31 ottobre - 

1 novembre 2010
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Aggiornamento e 
integrazione della 

pianificazione vigente 1
.2

.1

Attuazione ed 

aggiornamento 

del Piano per 

l'assetto 

idrogeologico

1.2.1.
2 Varianti PAI
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Aggiornamento e 
integrazione della 

pianificazione vigente 1
.2

.1

Attuazione ed 

aggiornamento 

del Piano per 

l'assetto 

idrogeologico

1.2.1.
1

PAI - Variante aree in 

dissesto da versante
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OBIETTIVI STRATEGICI AZIONI STRATEGICHobiettivi triennali anno obiettivo annuale indicatore target Stato avanzamento attività al 31 luglio 2012 Stato avanzamento attività al 31.12.2012 / Valore consuntivo dell'indicatore Obiettivo 
raggiunto

Cause degli 
scostamenti

2012
Aggiornamento e 

integrazione del PAI a 

seguito di procedure ex 

art. 29 delle NTA

Numero istanze istruite su 

numero istanze pervenute

80% entro il 

31/12/2012

Attività in corso. Non si sono ancora avute istanze per 

l'aggiornamento PAI
Non si sono avute istanze per l'aggiornamento PAI. Obiettivo non valutabile NV

2013
Aggiornamento e 

integrazione del PAI a 

seguito di procedure ex 

art. 29 delle NTA

Numero istanze istruite su 

numero istanze pervenute

80% entro il 

31/12/2013

2014
Aggiornamento e 

integrazione del PAI a 

seguito di procedure ex 

art. 29 delle NTA

Numero istanze istruite su 

numero istanze pervenute

80% entro il 

31/12/2014

2012

sviluppo di contributi e 

analisi tecnico - 

scientifiche per soggetti 

operatori regionali / 

diversi

Elaborazione modellazioni 

idrologiche / idrauliche 

concordate con Regione 

Veneto

Tempo di risposta 

entro 30 giorni 

dall'istanza

Attività in corso

L'attività è stata realizzata completamente. Sono state effettuate modellazioni 

matematiche riguardanti il sistema Chiampo-Alpone-Aldegà-Tramigna i cui risultati 

sono stati consegnati alla Regione Veneto unitamente ad una relazione descrittiva 

relativa ai dettagli dei modelli elaborati.

Sì

2013
2014

2012

Predisporre il piano di 

individuazione e gestione 

delle aree ad allagamento 

controllato nei territori 

interessati dall'evento 

alluvionale del novembre 

2010

Predisposizione della bozza 

di proposta di piano
31/10/2012 Attività in corso

L'attività è stata completata con il contributo relativo al territorio del bacino dell'Adige 

per la formazione dei documenti. È stato predisposto il piano delle azioni 

comprensivo di relazione tecnica e schede di intervento sui bacini dell'Adige e del 

Fissero-Tartaro-Canalbianco. È stata fatta una stima dei costi di intervento della 

Protezione Civile, nonchè degli abitanti esposti a rischio.

90

La formale consegna 

è avvenuta con 

qualche giorno di 

ritardo

2013
2014

2012

Implementazione del 

nuovo protocollo 

informatico ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 così come 

modificato dal D.Lgs. 

235/2010

Predisposizione del 

documento relativo 

all'organigramma, gestione 

degli utenti e dei permessi, 

svolgimento dei corsi di 

formazione

30/09/2012

Attività completata con l'opportuna implementazione del 

Protocollo Informatico. Sono stati svolti corsi di formazione 

per il personale addetto e per gli utilizzatori. Predisposta 

relazione illustrativa

L'attività è stata realizzata completamente con l'opportuna implementazione del 

Protocollo Informatico. Sono stati svolti corsi di formazione per il personale addetto 

e per gli utilizzatori. È stata inoltre predisposta relazione illustrativa relativa 

all'organigramma, alla gestione dei permessi relativi ai soggetti protocollatori, 

responsabili e istruttori con apposite policy di sicurezza.

Sì

2012 Archiviazione digitale 

della corrispondenza

Corrispondenza sottoposta ad 

archiviazione digitale su 

corrispondenza pervenuta

50% entro il 

31/12/2012

È in corso il monitoraggio della corrispondenza sottoposta ad 

archiviazione digitale rispetto a quella pervenuta

L'attività è stata realizzata completamente con la predisposizione di un documento 

relativo al monitoraggio della corrispondenza sottoposta ad archiviazione digitale 

rispetto a quella pervenuta. Si segnala che tutta la documentazione pervenuta nel 

corso del 2012 è stata sottoposta ad archiviazione digitale tramite il nuovo sistema 

di protocollazione informatica acquisito dal Comune di Padova. In particolare sono 

stati protocollati e digitalizzati 1996 documenti in entrata. Il rapporto fra la 

corrispondenza sottoposta a protocollazione digitale e la corrispondenza pervenuta è 

pari al 100%.

Sì

2012
Aggiornamento titolario 

relativo alla piattaforma 

protocollo informatico

Elaborazione documento 

tecnico relativo al titolario 

aggiornato al 30/09/2012

31/12/2012

Attività in costante aggiornamento. Con l'implementazione del 

Protocollo Informatico è stato strutturato il titolario e, nel 

corso dell'anno, quest'ultimo è stato integrato con l'aggiunta di 

nuove voci

L'attività prevista per l'anno 2012 è stata realizzata completamente nonostante sia in 

costante aggiornamento. Con l'implementazione della nuova piattaforma software di 

Protocollo Informatico è stato strutturato il titolario relativo al primo anno di esercizio 

e, nel corso del 2012, quest'ultimo è stato integrato con l'aggiunta di nuove voci 

rispetto a quelle originariamente previste.

Sì

2012 Implementazione dell'Albo 

Pretorio on line

Elaborazione documento 

tecnico recante le regole per 

l'affissione / defissione dei 

documenti

31/12/2012 Attività in corso

L'attività è stata realizzata completamente con predisposizione di un documento 

tecnico recante le regole per l'affissione/defissione dei documenti. All'interno del 

documento vengono trattati gli scenari di applicazione dell'Albo Pretorio online, in 

conformità con le linee guida per i siti delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare 

devono essere garantite: - la conformità di quanto pubblicato con l'originale; - 

l'autorevolezza dell'ente emanatore e del sito web su cui vengono pubblicati i 

documenti; - la veridicità, efficacia, integrità ed inalterabilità dei documenti; - 

l'accessibilità e fruibilità dei provvedimenti pubblicati.

Sì

2013 Sviluppo gestione 

dell'Albo Pretorio on line

Elaborazione documento 

tecnico definitivo recante le 

regole per l'affissione / 

defissione della 

corrispondenza

31/12/2013

2013
Aggiornamento titolario 

relativo alla piattaforma 

protocollo informatico

Elaborazione documento 

tecnico relativo al titolario 

aggiornato al 30/09/2013

31/12/2013

2013 Archiviazione digitale 

della corrispondenza

Corrispondenza sottoposta ad 

archiviazione digitale su 

corrispondenza pervenuta

80% entro il 

31/12/2013

2014 Sviluppo gestione 

dell'Albo Pretorio on line

Elaborazione documento 

relativo alla reportistica del 

numero di documenti affissi / 

defissi

31/12/2014

2014
Aggiornamento titolario 

relativo alla piattaforma 

protocollo informatico

Elaborazione documento 

tecnico relativo al titolario 

aggiornato al 30/09/2014

31/12/2014

2014 Archiviazione digitale 

della corrispondenza

Corrispondenza sottoposta ad 

archiviazione digitale su 

corrispondenza pervenuta

90% entro il 

31/12/2014
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2.
1

Sviluppo di 
informatizzazione e 
digitalizzazione dei 

processi

2
.1

.1

Sviluppo della 

digitalizzazione 

dei processi

2.1.1.
1

Implementazione del 

nuovo protocollo 

informatico ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 così 

come modificato dal 

D.Lgs. 235/2010
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1.
2

Aggiornamento e 
integrazione della 

pianificazione vigente 1
.2

.2

Partecipazione 

alle attività di 

pianificazione 

promosse dal 

commissario 

delegato per il 

superamento 

dell'emergenza 

derivante dagli 

eventi alluvionali 

che hanno 

1.2.2.
2

Predisposizione del piano 

di individuazione e 

gestione delle aree ad 

allagamento controllato 

nei territori interessati 

dall'evento alluvionale del 

novembre 2010
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1.
2

Aggiornamento e 
integrazione della 

pianificazione vigente 1
.2

.2
Partecipazione 

alle attività di 

pianificazione 

promosse dal 

commissario 

delegato per il 

superamento 

dell'emergenza 

derivante dagli 

eventi alluvionali 

che hanno 

1.2.2.
1

Contributi e analisi 

tecnico - scientifiche per 

soggetti operatori 

regionali / diversi
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1.
2

Aggiornamento e 
integrazione della 

pianificazione vigente 1
.2

.1

Attuazione ed 

aggiornamento 

del Piano per 

l'assetto 

idrogeologico

1.2.1.
4

Aggiornamento e 

integrazione del PAI a 

seguito di procedure ex 

art. 29 delle NTA
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OBIETTIVI STRATEGICI AZIONI STRATEGICHobiettivi triennali anno obiettivo annuale indicatore target Stato avanzamento attività al 31 luglio 2012 Stato avanzamento attività al 31.12.2012 / Valore consuntivo dell'indicatore Obiettivo 
raggiunto

Cause degli 
scostamenti

2012
Informatizzazione di 

processi amm.vi legati 

alla gestione del 

personale

Elaborazione di una prima 

bozza di funzionamento del 

sistema

31/10/2012

 Attività in corso di svolgimento, tenendo conto che è 

intervenuta la possibilità di avvalersi di apposito applicativo 

gestito dal Ministero del Tesoro a partire dal 2013

L'attività si ritiene realizzata completamente, attraverso il contributo e il supporto alle 

strutture del MEF che stanno realizzando il servizio. In particolare nel documento 

preparatorio sono state analizzate i principaliambiti di utilizzo del sistema, oltre ai 

possibili scenari di congruenza dei risultati restituiti dal sistema del MEF rispetto a 

quelli elaborati dall'applicativo excel predisposto dalla segreteria tecnica dell'Ente

Sì

2012
Elaborazione di un 

sistema temporaneo volto 

alla gestione del 

personale

Applicazione del sistema 31/07/2012

attività completata; il sistema è già operativo, ed  è in corso 

l'attività di test di funzionamento. Non è compresa la gestione 

degli stipendi in quanto l'attività sarà seguita a livello 

ministeriale a partire dal 2013

L'attività è stata ralizzata completamente; il sistema è già operativo, ed  è in corso 

l'attività di test di funzionamento. Non è compresa la gestione degli stipendi in 

quanto l'attività sarà seguita a livello ministeriale a partire dal 2013
Sì

2012 Ricognizione beni e 

carichi da dismettere

Ricognizione beni e carichi da 

dismettere, predisposizione di 

documento di sintesi

31/10/2012
Attività in corso di svolgimento, coinvolgendo il personale 

amministrativo/tecnico interessato

L'attività è stata realizzata completamente, con la predisposizione di un documento 

di sintesi relativamente ai beni e carichi da dismettere, in seguito a ricognizione 

effettuata nel mese di settembre 2012. In particolare nella ricognizione, allegata al 

documento di sintesi, rientrano tutti i beni mobili d'ufficio (armadi, scrivanie, sedie, 

cassettiere, poltroncine, ...), i beni informatici (computer comperndivi di monitor, 

stampanti, periferiche esterne, ...)

Sì

2013
Informatizzazione di 

processi amm.vi legati 

alla gestione del 

personale

Completamento 

dell'informatizzazione del 

sistema, con documento di 

sintesi

31/12/2013

2013

Indagine volta alle 

modalità di 

implementazione di un 

applicativo informatico per 

la gestione dell'inventario

Predisposizione documento 

tecnico di sintesi e utilizzo a 

regime del sistema

31/12/2013

2014
Implementazione di un 

applicativo informatico per 

la gestione dell'inventario

Inserimento beni nel database 

del programma di inventario

almeno il 30% entro 

il 31/12/2014

2012

Aggiornare la 

documentazione 

cartografica ed 

alfanumerica disponibile 

in sede al 30/6/2012

Predisposizione documento 

recante gli aggiornamenti 

della documentazione 

cartografica e alfanumerica 

riversati sul Sistema CORAP 

in sede al 31/07/2012

30/09/2012

Attività in corso. Nel corso dell'anno sono state inviate al 

referente di Edem le informazioni relative ai corpi idrici 

superficiali, sotterranei e le aree protette del Distretto delle 

Alpi Orientali. Sono state definite anche le informazioni 

alfanumeriche da visualizzare nel sistema. Nella prima 

settimana di luglio sono state trasmesse le informazioni 

relative alle stazioni di monitoraggio, con le stesse modalità 

concordate per i dati alfanumerici

L'attività è stata realizzata completamente. Nel corso dell'anno sono state inviate al 

referente di Edem le informazioni relative ai corpi idrici superficiali, sotterranei e le 

aree protette del Distretto delle Alpi Orientali. Sono state definite anche le 

informazioni alfanumeriche da visualizzare nel sistema. Nella prima settimana di 

luglio sono state trasmesse le informazioni relative alle stazioni di monitoraggio, con 

le stesse modalità concordate per i dati alfanumerici

Sì

2013

Aggiornare la 

documentazione 

cartografica ed 

alfanumerica disponibile 

in sede al 30/6/2013

Predisposizione documento 

recante gli aggiornamenti 

della documentazione 

cartografica e alfanumerica 

riversati sul Sistema CORAP 

in sede al 30/06/2013

30/09/2013

2014

Aggiornare la 

documentazione 

cartografica ed 

alfanumerica disponibile 

in sede al 30/6/2014

Predisposizione documento 

recante gli aggiornamenti 

della documentazione 

cartografica e alfanumerica 

riversati sul Sistema CORAP 

in sede al 30/06/2014

30/09/2014

2012
Elaborazione struttura di 

archivio digitale degli atti 

del Comitato tecnico e del 

Comitato istituzionale

Predisposizione struttura del 

progetto
30/11/2012 Attività in corso

L'attività è stata realizzata con la predisposizione di un documento di sintesi. È stato 

prodotto un archivio digitale sotto forma di database in ambiente Microsoft Access, 

utilizzato per l'accesso ai dati delle sedute dei Comitati Tecnico e Istituzionale da 

parte degli utenti attraverso il linguaggio di interrogazione ASP.

Sì

2013

Implementazione della 

piattaforma di 

archiviazione digitale 

degli atti del Comitato 

tecnico e del Comitato 

istituzionale

Inserimento degli atti 

nell'archivio
31/12/2013

2014

Aggiornamento 

implementazione della 

piattaforma di 

archiviazione digitale 

degli atti del Comitato 

tecnico e del Comitato 

istituzionale

Inserimento degli atti 

nell'archivio
31/12/2014
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2.
1

Sviluppo di 
informatizzazione e 
digitalizzazione dei 

processi

2
.1

.1

Sviluppo della 

digitalizzazione 

dei processi

2.1.1.
4

Predisposizione ed 

implementazione su 

supporto digitale 

l'archivio degli atti del 

Comitato tecnico e del 

Comitato istituzionale
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2.
1

Sviluppo di 
informatizzazione e 
digitalizzazione dei 

processi

2
.1

.1

Sviluppo della 

digitalizzazione 

dei processi

2.1.1.
3

Implementazione ed 

aggiornamento del 

servizio per la 

consultazione facilitata e 

rapida di documenti 

alfanumerici e cartografici 

(CORAP)
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2.
1

Sviluppo di 
informatizzazione e 
digitalizzazione dei 

processi

2
.1

.1

Sviluppo della 

digitalizzazione 

dei processi

2.1.1.
2

Informatizzazione di 

processi amministrativi
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OBIETTIVI STRATEGICI AZIONI STRATEGICHobiettivi triennali anno obiettivo annuale indicatore target Stato avanzamento attività al 31 luglio 2012 Stato avanzamento attività al 31.12.2012 / Valore consuntivo dell'indicatore Obiettivo 
raggiunto

Cause degli 
scostamenti

2012

messa a punto di un 

sistema di monitoraggio e 

controllo della correttezza 

di flussi finanziari interni 

(sico, irpef, ...)

Elaborazione di una prima 

bozza di sistema (sico, irpef)
31/12/2012 Attività in corso

L'attività è stata realizzata completamente, con la predisposizione di un documento 

in formato excel relativamente al monitoraggio e controllo della correttezza dei flussi 

finanziari interni (buste paga, sico, irpef, ...). In particolare, il monitoraggio estende 

gli ambiti del lavoro iniziato nel 2011 andando ad analizzare, per ogni dipendente 

dell'ente, i prospetti relativi al versamento dei contributi, all'Irpef ed altri isitituti 

finanziari andandoli ad incrociare sia con il sistema precedentemente messo a punto  

dallo studio paghe sia con il sistema delle buste paga implementato dal MEF.

Sì

2013

messa a punto di un 

sistema di monitoraggio e 

controllo della correttezza 

di flussi finanziari interni 

(sico irpef )

Completamento 

dell'informatizzazione del 

sistema

31/12/2013

2014

messa a punto di un 

sistema di monitoraggio e 

controllo della correttezza 

di flussi finanziari interni 

(sico irpef )

Utilizzo a regime del sistema, 

report dei risultati
31/12/2014

2012
Sviluppare l’utilizzo della 

posta elettronica 

certificata

numero di note trasmesse 

posta elettronica certificata su 

numero di note totali

incremento del 10% 

rispetto al dato 

dell'anno precedente 

entro il 31/12/2012

Attività in corso

L'attività è stata realizzata completamente in accordo con il target prefissato  e 

corredata da apposito documento nel quale viene effettuata l'analisi del numero di 

note trasmesse via PEC rispetto a quelle totali trasmesse, con relative tabelle 

esemplificative. Nel corso del 2011 sono state inviate via PEC 6 note rispetto alle 

447 complessive, pari all'1,34%. Nel corso del 2012, in accordo alla graduale 

riduzione dei costi, sono state inviate via PEC 79 note rispetto alle 649 totali, con 

una percentuale pari al 12,17%, pari a ben 9 volte la percentuale dell'anno 

precedente (quindi ben al di sopra del 10% stimato dal target).

Sì

2013
Sviluppare l’utilizzo della 

posta elettronica 

certificata

numero di note trasmesse 

posta elettronica certificata su 

numero di note totali

incremento del 10% 

rispetto al dato 

dell'anno precedente 

entro il 31/12/2013

2014
Sviluppare l’utilizzo della 

posta elettronica 

certificata

numero di note trasmesse 

posta elettronica certificata su 

numero di note totali

incremento del 10% 

rispetto al dato 

dell'anno precedente 

entro il 31/12/2014

2012
Predisporre un progetto 

per lo sviluppo del 

sistema di 

videoconferenza

Elaborazione di proposta 

progettuale
31/12/2012

Attività in corso. Sono state analizzate alcune metodologie 

atte a gestire in modo ottimale un ipotetico sistema di 

videoconferenza; su indicazione di Paolo Parati di ARPAV 

appare  molto interessante la soluzione proosta da Cisco che, 

con 60 euro mensili, assicura una gestione ottimale della 

banda in occasione di videoconferenze; l'aspetto sarebbe sa 

approfondire con apposite installazioni a Trento e Venezia 

con conseguenti prove di connessione e comunicazione

L'attività è stata realizzata completamente con elaborazione di proposta progettuale 

in termini di risparmio di tempo, contenimento dei costi, meno inquinamento e 

collaborazione/interazione con colleghi distanti. La soluzione progettuale individuata 

viene frequentemente utilizzata negli ambiti della formazione a distanza. Viene 

inoltre effettuata un'analisi sui risparmi mensili che deriverebbero dall'utilizzo del 

sistema di videoconferenza.

Sì

2013 Dotare gli Uffici di sistema 

di videoconferenza

Sviluppo ed installazione del 

software applicativo
31/12/2013

2014

2012

Mantenere in efficienza le 

attrezzature degli Uffici e 

garantire la logistica 

nell'ambito del loro 

funzionamento secondo 

criteri di economicità e 

risparmio

Numero delle prestazioni 

annue

Tre entro il 

31/12/2012

Attività in corso, anche se con il target già raggiunto a seguito 

di interventi relativi alle stampanti e alla continua modifica 

delle impostazioni sui client.

L'attività è stata realizzata completamente con target raggiunto a seguito di interventi 

relativi alle stampanti e alla continua modifica delle impostazioni sui client. In 

particolare gliinterventi di manutenzione hanno riguardato la configurazione della 

nuova stampante di rete Konica Minolta Bizhub C360, i server di rete adibiti al 

protocollo informatico acquisito dal Comune di Padova, la sostituzione dello chassis 

difettoso dello switch di rete HP Procurve 5304xl e la predisposizione del nuovo 

computer adibito alle attività di implementazione del nuovo sito internet basato sui 

CMS gratuiti.

Sì

2013

Mantenere in efficienza le 

attrezzature degli Uffici e 

garantire la logistica 

nell'ambito del loro 

funzionamento secondo 

criteri di economicità e 

risparmio

Numero delle prestazioni 

annue

Tre entro il 

31/12/2013

2014

Mantenere in efficienza le 

attrezzature degli Uffici e 

garantire la logistica 

nell'ambito del loro 

funzionamento secondo 

criteri di economicità e 

risparmio

Numero delle prestazioni 

annue

Tre entro il 

31/12/2014
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2.
2

Conseguimento di un 
assetto organizzativo 

più efficace ed 
efficiente

2
.2

.1 Riduzione dei 

costi

2.2.1.
4

Mantenimento in 

efficienza delle 

attrezzature degli Uffici 

garantendone la logistica 

nell'ambito del loro 

funzionamento secondo 

criteri di economicità e 

risparmio
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2.
2

Conseguimento di un 
assetto organizzativo 

più efficace ed 
efficiente

2
.2

.1 Riduzione dei 

costi

2.2.1.
3

Predisposizione sistemi 

di teleconferenza
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2.
2

Conseguimento di un 
assetto organizzativo 

più efficace ed 
efficiente

2
.2

.1 Riduzione dei 

costi

2.2.1.
2

Implementazione dell'uso 

della PEC nelle 

comunicazioni con gli 

utenti, le aziede, gli Enti e 

gli stakeholders
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2.
2

Conseguimento di un 
assetto organizzativo 

più efficace ed 
efficiente

2
.2

.1 Riduzione dei 

costi

2.2.1.
1

Monitoraggio e controllo 

della correttezza di flussi 

finanziari interni (buste 

paga, sico, irpef, ...)
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OBIETTIVI STRATEGICI AZIONI STRATEGICHobiettivi triennali anno obiettivo annuale indicatore target Stato avanzamento attività al 31 luglio 2012 Stato avanzamento attività al 31.12.2012 / Valore consuntivo dell'indicatore Obiettivo 
raggiunto

Cause degli 
scostamenti

2012

Migliorare i tempi di 

risposta relativamente ai 

pareri ex art. 7, comma 2, 

del T.U. 1775/1933 

(parere derivazioni)

Tempi di istruttoria

riduzione tempi di 

risposta del 5% sul 

singolo parere

Attività in corso

L'attività è stata realizzata completamente. Nella relazione di descrizione 

dell'obiettivo si evidenzia il fatto che sono stati espressi 121 pareri con un tempo 

medio tra data di registrazione del protocollo in entrata e data di invio con protocollo 

in uscita pari a 37 giorni, con una percentuale di riduzione dei tempi di risposta pari a 

circa il 50% rispetto all'anno precedente sul singolo parere.

Sì

2012
Aggiornamento della 

banca dati alfanumerica 

georiferita  relativa alle 

istanze di utilizzi idrici

Numero istanze di derivazione 

idroelettrica/irrigua istruite

almeno 90% entro il 

31/12/2012
Attività in corso

L'attività realizzata completamente, Come risulta dalla relazione di descrizione 

del'obiettivo, sono state trattate 121 istanze con la georeferenziazione di 126 punti di 

prelievo. Essendo stati 121 i pareri espressi, ne risulta che il numero delle istanze di 

derivazione istruite è pari al 100%

Sì

2013

Migliorare i tempi di 

risposta relativamente ai 

pareri ex art. 7, comma 2, 

del T.U. 1775/1933 

(parere derivazioni)

Numero istanze istruite su 

numero istanze pervenute

più 5% rispetto 

all'anno precedente

2013

Migliorare i tempi di 

risposta relativamente ai 

pareri ex art. 7, comma 2, 

del T.U. 1775/1933 

(parere derivazioni)

Numero istanze di derivazione 

idroelettrica/irrigua istruite

almeno 10 entro il 

31/12/2012

2013
Aggiornamento della 

banca dati alfanumerica 

georiferita  relativa alle 

istanze di utilizzi idrici

Numero istanze di derivazione 

idroelettrica/irrigua istruite

più 5% rispetto 

all'anno precedente

2014

Migliorare i tempi di 

risposta relativamente ai 

pareri ex art. 7, comma 2, 

del T.U. 1775/1933 

(parere derivazioni)

Numero istanze istruite su 

numero istanze pervenute

più 5% rispetto 

all'anno precedente

2014

Migliorare i tempi di 

risposta relativamente ai 

pareri ex art. 7, comma 2, 

del T.U. 1775/1933 

(parere derivazioni)

Numero istanze di derivazione 

idroelettrica/irrigua istruite

almeno 10 entro il 

31/12/2012

2014
Aggiornamento della 

banca dati alfanumerica 

georiferita  relativa alle 

istanze di utilizzi idrici

Numero istanze di derivazione 

idroelettrica/irrigua istruite

più 5% rispetto 

all'anno precedente

2012

Migliorare i tempi di 

risposta relativamente a 

pareri, informazioni e dati 

diversi richiesti da 

Soggetti istituzionali e 

Soggetti terzi

Tempi di istruttoria

riduzione tempi di 

risposta del 5% sul 

singolo parere

Attività in corso

L'attività è stata realizzata completamente. Nella relazione di descrizione 

dell'obiettivo si evidenzia il fatto che sono stati espressi 23 pareri con un tempo 

medio tra data di protocollo e data di invio pari a 21 giorni, con una percentuale di 

riduzione dei tempi di risposta pari a circa il 25% rispetto all'anno precedente sul 

singolo parere.

Sì

2012

Assistenza, 

collaborazione e 

corealizzazione di pareri, 

informazioni e dati diversi 

richiesti per le procedure 

VIA e VAS

Tempi di istruttoria

riduzione tempi di 

risposta del 10% sul 

singolo parere

Non sono state trasmesse procedure Via e Vas su attivare l' attività. Obiettivo non 

valutabile.
NV

2013

Migliorare i tempi di 

risposta relativamente a 

pareri, informazioni e dati 

diversi richiesti da 

Soggetti istituzionali e 

Soggetti terzi (PAT, VAS, 

VIA )

Tempi di istruttoria

riduzione tempi di 

risposta del 5% sul 

singolo parere

2014

Migliorare i tempi di 

risposta relativamente a 

pareri, informazioni e dati 

diversi richiesti da 

Soggetti istituzionali e 

Soggetti terzi (PAT, VAS, 

VIA )

Tempi di istruttoria

riduzione tempi di 

risposta del 5% sul 

singolo parere

2012

Indagini sui costi, 

modalità e criteri per 

l'attivazione e sviluppo del 

telelavoro, sulla base 

delle linee guida fornite 

dal Formez della Pubblica 

Amministrazione

Elaborazione documento 

tecnico
31/12/2012 Attività non ancora iniziata

L'attività è stata realizzata completamente con la predisposizione di un documento 

relativo al regolamento sul telelavoro. In particolare di riporta come il ricorso a forme 

di telelavoro avvenga sulla base di progetti specifici nei quali siano indicati gli 

obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le 

modalità di effettuazione, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui 

si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica 

e di aggiornamento, i costi e i benefici, diretti ed indiretti.

Sì

2013

Bozza regolamento che 

disciplini l'accesso, la 

fruizione e la concessione 

di progetto di telelavoro 

da sottoporre 

all'approvazione da parte 

del Comitato Istituzionale

Elaborazione documento 

tecnico relativo al 

regolamento sulle modalità di 

accesso, fruizione, 

concessione di progetti di 

telelavoro

31/12/2013

2014
Analisi delle soluzioni 

volte a garantire i 

processi di telelavoro

Elaborazione di un documento 

tecnico recante le soluzioni 

hardware/software da 

utilizzare per la 

predisposizione dei canali di 

telelavoro

31/12/2014
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2.
2

Conseguimento di un 
assetto organizzativo 

più efficace ed 
efficiente

2
.2

.3

Razionalizzazio

ne ed 

aggiornamento 

del sistema 

organizzativo 

interno

2.2.3.
1 Attivazione telelavoro
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2.
2

Conseguimento di un 
assetto organizzativo 

più efficace ed 
efficiente

2
.2

.2 Riduzione dei 

tempi 

2.2.2.
2

Migliorare i tempi di 

risposta relativamente a 

pareri, informazioni e dati 

diversi richiesti da 

Soggetti istituzionali e 

Soggetti terzi (PAT, VAS, 

VIA, …)
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2.
2

Conseguimento di un 
assetto organizzativo 

più efficace ed 
efficiente

2
.2

.2 Riduzione dei 

tempi 

2.2.2.
1

Migliorare i tempi di 

risposta relativamente ai 

pareri ex art. 7, comma 2, 

del T.U. 1775/1933 

(parere derivazioni)
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OBIETTIVI STRATEGICI AZIONI STRATEGICHobiettivi triennali anno obiettivo annuale indicatore target Stato avanzamento attività al 31 luglio 2012 Stato avanzamento attività al 31.12.2012 / Valore consuntivo dell'indicatore Obiettivo 
raggiunto

Cause degli 
scostamenti

2012

Ridefinire la pianta 

organica per raccordare 

l’assetto organizzativo e 

le nuove posizioni di 

responsabilità ai compiti 

derivanti dall’applicazione 

delle direttive europee 

2000/60 e 2007/60

Elaborazione di una proposta 

di ridefinizione della pianta 

organica da sottoporre al 

Comitato istituzionale

31/12/2012 Attività non ancora iniziata

L'attività è stata realizzata completamente a seguito degli adempimenti richiesti dalla 

Spending Review. In particolare il Dipartimento della Funzione Pubblica ha dato 

esito favorevole all'istanza di rideterminazione della pianta organica validandola con 

apposito DPCM del 22 gennaio 2013

Sì

2013 Delibera di approvazione 

del C.I.

Delibera di approvazione del 

C.I.
30/09/2013

2014

2012

Provvedere alla 

ridefinizione della 

disciplina riguardante il 

personale, con particolare 

riguardo alle missioni

Rielaborazione delle circolari 

riguardanti la disciplina delle 

missioni

30/10/2012
Attività in corso di svolgimento, coinvolgendo il personale 

amministrativo/tecnico interessato
L'attività non è stata ancora completata 50

Sono risultati 

necessari alcuni 

ulteriori 

approfondimenti, in 

particolare in 

coordinamento con 

la Segreteria della 

AdB Alto Adriatico

2013
2014

2012

Assicurare al personale 

tutto il costante 

aggiornamento 

conoscitivo della 

normativa nazionale e 

regionale di interesse

Numero dei report informativi
almeno 4 entro il 

31/12/2012
Attività non ancora iniziata

L'attività di aggiornamento del personale, comunque svolta, non è stata condotta 

secondo le indicazione del Piano con la produzione dei report informativi.
50

Le priorità dell'ufficio 

non hanno consentito 

la piena attivazione 

di tale adempimento

2013

Assicurare al personale 

tutto il costante 

aggiornamento 

conoscitivo della 

normativa nazionale e 

regionale di interesse

Numero dei report informativi
almeno 4 entro il 

31/12/2013

2014

Assicurare al personale 

tutto il costante 

aggiornamento 

conoscitivo della 

normativa nazionale e 

regionale di interesse

Numero dei report informativi
almeno 4 entro il 

31/12/2014

2012
Regolamento utilizzo 

attrezzature informatiche, 

internet e posta 

elettronica

Elaborazione documento 

tecnico da sottoporre al 

Comitato Istituzionale

30/10/2012

Attività in corso. Si stanno analizzando le misure software atte 

al controllo dell'utilizzo degli strumenti informatici e si stanno 

confrontando i documenti di altre amministrazioni pubbliche

L'attività prevista si deve considerare completata. Peraltro, si sta integrando il lavoro 

con l'analisi delle misure software atte al controllo dell'utilizzo degli strumenti 

informatici.
Sì

2012

Assistenza organi 

collegiali, funzionamento 

segreteria Comitato 

Tecnico e cura affari 

relativi in collaborazione 

con il dirigente tecnico

Elaborazione verbale delle 

sedute

entro 2 settimane 

dalla seduta
Attività in corso L'attività prevista è stata completata. Sì

2013 Regolamento affidamento 

incarichi esterni

Elaborazione documento 

tecnico da sottoporre al 

Comitato Istituzionale

31/12/2013

2013
Regolamento Albo on line 

per adeguamento alle 

nuove disposizioni 

legislative

Elaborazione documento 

tecnico da sottoporre al 

Comitato Istituzionale

30/09/2013

2014

2012

Attività di monitoraggio, 

controllo dell'effettivo 

recepimento delle 

direttive per la Pubblica 

Amministrazione, con 

predisposizione di 

eventuali misure volte alla 

sua attuazione

Elaborazione documento 

tecnico relativo agli 

aggiornamenti normativi al 

30/09/2012 e al controllo degli 

effettivi recepimenti

31/12/2012 Attività non ancora iniziata
L'attività di monitoraggio e controllo comunque svolta non è stata condotta secondo 

le indicazione del Piano con la produzione del relativo documento tecnico
50

Le priorità dell'ufficio 

non hanno consentito 

l'attivazione di tale 

adempimento

2013
Attività di monitoraggio, 

controllo dell'effettivo 

recepimento della 

Direttiva

Elaborazione documento 

tecnico recante gli 

aggiornamenti della Direttiva 

al 30/09/2013 (nuovo CAD, 

)

31/12/2013

2014
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2.
2

Conseguimento di un 
assetto organizzativo 

più efficace ed 
efficiente

2
.2

.4

Semplificazione 

e 

standardizzazion

e procedure

2.2.4.
2

Attività di monitoraggio, 

controllo dell'effettivo 

recepimento della 

Direttiva, con 

predisposizione di 

eventuali misure volte 

alla sua attuazione
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2.
2

Conseguimento di un 
assetto organizzativo 

più efficace ed 
efficiente

2
.2

.4

Semplificazione 

e 

standardizzazion

e procedure

2.2.4.
1

Adozione regolamenti e 

attività specifica
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2.
2

Conseguimento di un 
assetto organizzativo 

più efficace ed 
efficiente

2
.2

.3

Razionalizzazio

ne ed 

aggiornamento 

del sistema 

organizzativo 

interno

2.2.3.
4

Assicurazione al 

personale del costante 

aggiornamento sulla 

normativa nazionale e 

locale di interesse
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2.
2

Conseguimento di un 
assetto organizzativo 

più efficace ed 
efficiente

2
.2

.3

Razionalizzazio

ne ed 

aggiornamento 

del sistema 

organizzativo 

interno

2.2.3.
3

Ridefinizione della 

disciplina riguardante il 

personale, con 

particolare riguardo alle 

missioni
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2.
2

Conseguimento di un 
assetto organizzativo 

più efficace ed 
efficiente

2
.2

.3

Razionalizzazio

ne ed 

aggiornamento 

del sistema 

organizzativo 

interno

2.2.3.
2

Ridefinizione della pianta 

organica per raccordare 

l’assetto organizzativo e 

le nuove posizioni di 

responsabilità ai compiti 

derivanti dall’applicazione 

delle direttive europee 

2000/60 e 2007/60
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OBIETTIVI STRATEGICI AZIONI STRATEGICHobiettivi triennali anno obiettivo annuale indicatore target Stato avanzamento attività al 31 luglio 2012 Stato avanzamento attività al 31.12.2012 / Valore consuntivo dell'indicatore Obiettivo 
raggiunto

Cause degli 
scostamenti

2012
Progetto per 

l'organizzazione e la 

diffusione degli studi

Elaborazione di un template 

informatico relativo alla 

gestione delle informazioni 

concernenti l'organizzazione e 

la diffusione degli studi, sua 

pubblicazione online sul sito 

istituzionale

31/10/2012
Attività completata integrando quanto realizzato nel corso 

dell'anno precedente

Attività completata integrando quanto realizzato nel corso dell'anno precedente, che 

prevedeva non solo l'elaborazione di un template informatico relativo alla gestione 

delle informazioni concernenti l'organizzazione e la diffusione degli studi, ma anche 

la sua pubblicazione online sul sito istituzionale

Sì

2012
Progetto per possibile 

aggiornamento degli studi 

svolti dall'Ente

Documento tecnico 31/12/2012 Attività non ancora iniziata

L'attività è stata realizzata completamente con la predisposizione di un documento 

progettuale relativo all'organizzazione e la diffusione degli studi. In particolare le 

analisi si sono soffermate sui possibili ambiti interessati allo sviluppo delle attività di 

studio, alla loro interazione con gli strumenti di divulgazione informatica sotto forma 

di apposite sezioni sul sito internet dell'ente, alla loro interoperabilità con eventuali 

progetti europei

80

L'obiettivo, seppur 

formalmente 

realizzato 

compiutamente, non 

ha fornito il risultato 

qualitativo che ci si 

poteva aspettare

2013
2014

2013

Censimento e definizione 

della struttura ad albero 

dei dati del S.I.B.A.; inizio 

elaborazione dei metadati 

relativi ai dati cartografici, 

con particolare riferimento 

al repertorio cartografico 

inerente le Direttive 

Europee

Elaborazione documento 

tecnico e adozione struttura 

per l'inserimento dei metadati

30/06/2013

2013 Elaborazione dei metadati 

relativi ai dati cartografici

Prima composizione dei 

metadati relativi ai dati 

cartografici

30% entro il 

31/12/2013

2014

Definizione di un 

database, pubblicabile su 

piattaforma web, 

contenente il repertorio 

delle informazioni 

cartografiche

Elaborazione struttura web da 

pubblicare sul sito 

istituzionale

31/12/2013

2014 Elaborazione dei metadati 

relativi ai dati cartografici

Seconda composizione dei 

metadati relativi ai dati 

cartografici

70% entro il 

31/12/2013

2014

predisposizione sul sito 

web dell'Autorità di bacino 

di un database 

consultabile on line 

contenente il repertorio 

delle informazioni 

cartografiche inserite nel 

S I B A

Test e pubblicazione sul sito 

istituzionale
31/12/2014

2013
Aggiornamento dei dati 

pubblicati nei servizi Web 

accessibili dal sito 

istituzionale

Aggiornamento dei dati 

pubblicati nei servizi Web 

accessibili dal sito 

istituzionale, elaborazione 

documento di sintesi

31/12/2013

2014

Inserimento delle 

informazioni relative ai 

metadati e 

semplificazione delle 

procedure di download

Inserimento delle informazioni 

relative ai metadati e 

semplificazione delle 

procedure di download, 

elaborazione documento di 

sintesi

31/12/2013

2012
Aggiornamento della 

sezione della trasparenza, 

valutazione e merito sul 

sito istituzionale

Pubblicazione sul sito 

istituzionale, nel rispetto delle 

scadenze

31/12/2012 Attività in corso con continuo aggiornamento

L'atttività è stata realizzata completamente con la pubblicazione delle informazioni 

aggiornate relativamente al ciclo di gestione delle performance, alle assenze, ai 

curriculum e retribuzioni dirigenziali e dei titolari di posizioni organizzative, alla 

contrattazione decentrata. Il tutto è consultabile alla sezione "Trasparenza, 

valutazione e merito" del sito internet istituzionale.

Sì

2013
Aggiornamento della 

sezione della trasparenza, 

valutazione e merito sul 

sito istituzionale

Pubblicazione sul sito 

istituzionale, nel rispetto delle 

scadenze

31/12/2013

2014
Aggiornamento della 

sezione della trasparenza, 

valutazione e merito sul 

sito istituzionale

Pubblicazione sul sito 

istituzionale, nel rispetto delle 

scadenze

31/12/2014

2012

Implementazione della 

nuova piattaforma basata 

su CMS gratuiti con 

adeguamento alla 

normativa vigente 

(accessibilità, 

trasparenza, …)

Predisposizione di un progetto 

di ristrutturazione del sito e di 

una bozza di sito istituzionale, 

basato su piattaforma CMS 

Joomla!, conforme alla 

normativa vigente

31/12/2012 Attività in corso

L'attività è stata realizzata completamente con la predisposizione del documento 

progettuale. In particolare il costante aggiornamento delle procedure di Information 

Technology, associato alla flessibilità e interoperabilità dei servizi messi a punto 

dagli sviluppatori, ha portato alla luce l'utilizzo sempre più frequente dei CMS gratuiti 

che recepiscono i prerequisiti minimi necessari in natura di rispetto delle linee guida 

dei siti delle Pubbliche Amministrazioni e dell'accessibilità. Nel documento vengono 

poi riportate le scadenze previste per l'implementazione della nuova veste grafica 

del sito internet

Sì

2013
Integrazione della 

piattaforma con nuovi tool 

(ricerca, Feed RSS, 

newsletter..) e contenuti

Inserimento dei contenuti e 

pubblicazione della nuova 

veste anche attraverso nuovi 

tool

31/12/2013

2014 Costante aggiornamento 

dei contenuti

Predisposizione di report di 

aggiornamento, inserimento di 

contenuti della nuova veste 

del sito internet aggiornati al 

30/09/2014

31/12/2014
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2.
3

Consolidamento ed 
affinamento strumenti 

di comunicazione e 
circolazione 
informazione

2
.3

.1

Implementazion

e dati conoscitivi 

nel S.I.B.A. e 

divulgazione 

delle 

conoscenze

2.3.1.
5

Periodico aggiornamento 

del sito web istituzionale 

nei contenuti e 

nell'aspetto sulla base 

delle linee guida per i siti 

web della P.A.
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2.
3

Consolidamento ed 
affinamento strumenti 

di comunicazione e 
circolazione 
informazione

2
.3

.1

Implementazion

e dati conoscitivi 

nel S.I.B.A. e 

divulgazione 

delle 

conoscenze

2.3.1.
4

Trasparenza, valutazione 

e merito
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2.
3

Consolidamento ed 
affinamento strumenti 

di comunicazione e 
circolazione 
informazione

2
.3

.1

Implementazion

e dati conoscitivi 

nel S.I.B.A. e 

divulgazione 

delle 

conoscenze

2.3.1.
3

Attività di controllo, 

monitoraggio, 

aggiornamento e 

pubblicazione delle 

informazioni inserite nel 

WEB SIBA, per supporto 

attività interne di 

pianificazione 

dell’Autorità di bacino 

nonché di nodo 

concentratore delle
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2.
3

Consolidamento ed 
affinamento strumenti 

di comunicazione e 
circolazione 
informazione

2
.3

.1

Implementazion

e dati conoscitivi 

nel S.I.B.A. e 

divulgazione 

delle 

conoscenze

2.3.1.
2

Riorganizzazione delle 

informazioni del S.I.B.A., 

comprensive dei metadati 

e dei referenti per i 

contatti, per supporto 

attività interne di 

pianificazione 

dell’Autorità di bacino 

nonché di nodo 

concentratore delle 

informazioni a scala di 

bacino, con 

predisposzione di 

apposita interfaccia 

grafica
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2.
3

Consolidamento ed 
affinamento strumenti 

di comunicazione e 
circolazione 
informazione

2
.3

.1

Implementazion

e dati conoscitivi 

nel S.I.B.A. e 

divulgazione 

delle 

conoscenze

2.3.1.
1

Progetto per 

l'organizzazione e la 

diffusione degli studi
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OBIETTIVI STRATEGICI AZIONI STRATEGICHobiettivi triennali anno obiettivo annuale indicatore target Stato avanzamento attività al 31 luglio 2012 Stato avanzamento attività al 31.12.2012 / Valore consuntivo dell'indicatore Obiettivo 
raggiunto

Cause degli 
scostamenti

2012

pubblicazione su 

piattaforma WEB del 

database dei corpi idrici e 

delle aree protette, 

comprensivo di ricerche 

semplici ed avanzate, 

esportazione, stampa, 

creazione di report; 

utilizzo delle API di

Pubblicazione della sezione 

raggiungibile sul sito 

istituzionale

31/12/2012 Attività completata

L'attività è stata realizzata completamente  con l'elaborazione dell'applicativo WEB 

riportante il database dei corpi idrici e delle aree protette, comprensivo di ricerche 

semplici ed avanzate, esportazione, stampa, creazione di report. Facilmente 

consultabile, lo strumento predisposto permette di fare ricerche veloci ed avanzate, 

in modo intuitivo e semplice. Le informazioni riportate nel database saranno oggetto 

di aggiornamento nell'ambito della predisposizione della nuova release del piano di 

gestione.

Sì

2013

aggiornamento delle 

informazioni contenute e 

verifica 

dell'implementazione di 

nuovi standard 

(PostgreSQL, SQL 

Server, …) e supporti 

cartografici su piattaforma 

Web (ArcGis Server )

Elaborazione documento 

tecnico sulla fattibilità 

dell'aggiornamento

31/12/2013

2014

attività di allestimento del 

corredo fotografico e 

video georiferito relativo 

ai corpi idrici e alle aree 

protette per successiva 

implementazione nel 

database web

Raccolta materiale per 

pubblicazione sul sito per 

l'ambito del bacino dell'Adige

31/12/2014

2012

Definizione delle stazioni 

di monitoraggio utili alla 

pubblicazione delle 

grandezze; elaborazione 

dei metadati

Identificazione stazioni utili 31/07/2012 attività completata con  elaborazione documento

L'attività è stata realizzata completamente con l'elaborazione di un documento 

riportante l'indicazione, sul bacino del fiume Adige, delle stazioni utili al progetto di 

piattaforma web preposto alla pubblicazione dei valori in tempo reale delle 

grandezze meteorologiche, idrologiche (portata, altezza idrometrica), pluviometriche 

e nivometriche. L'elenco creato si rivelerà utile nell'ambito del miglioramento del 

dettaglio delle informazioni riportate all'interno dell'apposito database web creato.

Sì

2012
Implementazione dei dati 

disponilbili su piattaforma 

web

Elaborazione dati e loro 

pubblicazione
30/09/2012

Attività in corso. Nel corso dell'anno è stato creato un 

database apposito per l'inserimento dei dati relativi alle 

grandezze in oggetto con cadenza semioraria. È stato 

implementato apposito sistema FTP di recepimento dei dati 

inviati da ARPAV e PAB. Sono stati implementati appositi 

tool, con pianificazione automatica giornaliera, in grado di 

scaricare i dati e riversarli sul database. In attesa dei dati di 

Trento, è stata predisposta relazione illustrativa

L'attività è stata realizzata completamente. Nel corso dell'anno è stato creato un 

database apposito per l'inserimento dei dati relativi alle grandezze in oggetto con 

cadenza semioraria. È stato implementato apposito sistema FTP di recepimento dei 

dati inviati da ARPAV e PAB. Sono stati implementati appositi tool, con 

pianificazione automatica giornaliera, in grado di scaricare i dati e riversarli sul 

database. Per il 2013 si auspica di approfondire il dettaglio delle stazioni di 

monitoraggio acquisendo ulteriori informazioni basate su convenzioni con i servizi 

delle regioni/province in materia di stazioni nivometriche e barometriche.

Sì

2013 Pubblicazione del servizio 

su interfaccia web

Pubblicazione del servizio sul 

sito istituzionale
31/12/2013

2012

avvio attività di 

adeguamento delle 

informazioni geografiche 

in possesso dell'Ente agli 

standard europei

Predisposizione progetto di 

riorganizzazione delle banche 

dati

31/07/2012
attività completata con indicazioni per la riorganizzazione 

della banca dati ed elaborazione report di avvio attività

L'attività è stata realizzata completamente con la predisposizione di un documento 

progettuale recante le indicazioni per la riorganizzazione della banca dati in 

ottemperanza ai requisiti degli standard europei richiest dalla Direttiva INSPIRE. In 

particolare il recepimento italiano di quest'ultima ha previsto l'isituzione del 

Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, al quale ha aderito l'Autorità pubblicando i 

metadati dei fiumi e dei laghi relativi al piano di gestione delle acque della Direttiva 

2000/60/CE. Nel documento progettuale viene posta particolare attenzione 

all'organizzazione dei metadati e delle procedure a supporto alla redazione dei piani 

di gestione

Sì

2013
costante  aggiornamento 

ed adeguamento dei dati 

in possesso agli standard 

euopei

Predisposizione del report 

delle attività di 

riorganizzazione ed 

adeguamento delle banche 

dati

Entro il 31/12/2013

2014
costante  aggiornamento 

ed adeguamento dei dati 

in possesso agli standard 

euopei

Predisposizione del report 

delle attività di 

riorganizzazione delle banche 

dati

Entro il 31/12/2014

2013

attività di 

approfondimento e 

confronto fra le discipline 

specifiche messe a punto 

dai tre enti territoriali e gli 

studi elaborati dalla AdB

Elaborazione documento di 

sintesi
30/06/2013

2013

attività per la 

concertazione di una 

impostazione unitaria e 

condivisa con la 

fissazione di valori di 

M.D.V. coerenti fra le 

diverse parti di territorio 

del bacino

Elaborazione linee guida per 

utilizzo M.D.V.
30/06/2013

2014

2012
Progetto attivazione 

contratti di fiume corsi 

d'acqua veronesi

Elaborazione documento 

preliminare di fattibilità
31/12/2012 Attività non ancora iniziata L'attività non è completata. No

sono risultati 

necessari alcuni 

ulteriori 

approfondimenti

2013 Attivazione contratti Attivazione contratto
Uno entro il 

31/12/2013

2014 Impulso alle attività per i 

contratti di fiume

Riunione per monitorare 

attività ricomprese nel 

contratto attivato

Una entro il 

31/12/2014
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3.
1

Rafforzamento del 
processo 

partecipativo 3
.1

.2 Attività di 

consultazione

3.1.2.
1

Contratti di fiume per il 

nodo idraulico di San 

Bonifacio
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3.
1

Rafforzamento del 
processo 

partecipativo 3
.1

.1 Attività di 

concertazione

3.1.1.
1 Individuazione M.D.V.
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2.
4

Realizzazione di 
infrastruttura dati 
organizzata secondo 
protocolli riconosciuti

2
.4

.1

Realizzazione 

infrastruttura 

dati adeguata 

agli standard 

europei

2.4.1.
1

Adeguamento delle 

informazioni geografiche 

in possesso dell'Ente agli 

standard europei
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2.
3

Consolidamento ed 
affinamento strumenti 

di comunicazione e 
circolazione 
informazione

2
.3

.1

Implementazion

e dati conoscitivi 

nel S.I.B.A. e 

divulgazione 

delle 

conoscenze

2.3.1.
7

Progetto piattaforma web 

per pubblicazione dei 

valori grandezze 

meteorologiche, 

idrologiche (portata, 

altezza idrometrica), 

pluviometriche e 

nivometriche 

relativamente alle 

stazioni di monitoraggio 

presenti nel bacino del 

fiume Adige
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2.
3

Consolidamento ed 
affinamento strumenti 

di comunicazione e 
circolazione 
informazione

2
.3

.1

Implementazion

e dati conoscitivi 

nel S.I.B.A. e 

divulgazione 

delle 

conoscenze

2.3.1.
6

Pubblicazione su 

piattaforma WEB del 

database dei corpi idrici, 

delle aree protette e delle 

reti di monitoraggio, 

comprensivo di ricerche 

semplici ed avanzate, 

esportazione, stampa, 

creazione di report
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OBIETTIVI STRATEGICI AZIONI STRATEGICHobiettivi triennali anno obiettivo annuale indicatore target Stato avanzamento attività al 31 luglio 2012 Stato avanzamento attività al 31.12.2012 / Valore consuntivo dell'indicatore Obiettivo 
raggiunto

Cause degli 
scostamenti

2012
progetto per avvio delle 

attività della consulta 

dell'Adige

Elaborazione documento 

preliminare
31/08/2012 Attività in corso

L'attività per l'avvio della Consulta dell'Adige è stata svolta inizialmente nel senso 

programmato. Si sono tuttavia registrate delle difficoltà nel coinvolgimento nelle 

proposte dell'Ente da parte dei soggetti interessati, in particolare il WWF Verona. Le 

ulteriori attività ed incontri espletati hanno portato, in accordo con gli stakeholder 

coinvolti, a definire la possibilità di un quadro di concertazione e di riscontri specifici  

tra WWF e Genio Civile di Verona su argomenti puntuali e a  far confluire gli ulteriori 

ambiti tematici pianificatori più generali della proposta di Consulta ipotizzata, nelle 

attività  di partecipazione e consultazione attivate dall'Autorità in osservanza delle 

disposizioni della Direttiva 2007/60/CE

Sì

2013 impulso alle attività della 

consulta

Riunioni di concertazione per 

attività

Due entro il 

31/12/2013

2014 impulso alle attività della 

consulta

Riunioni di concertazione per 

attività

Due entro il 

31/12/2014

2012

Indagine volta ad 

individuare le attività e le 

tempistiche per la 

pubblicazione online di un 

database relativo al 

repertorio bibliografico 

dell'Ente

Elaborazione documento 

tecnico relativo agli elementi 

conoscitivi

31/07/2012 attività completata con  elaborazione documento

L'attività è stata completata con l'elaborazione del documento progettuale. In 

particolare, dopo aver composto la struttura di archiviazione del repertorio 

bibliografico, le attività descritte nel documento progettuale verteranno sulla 

realizzazione della struttura della banca dati, organizzata in figli di lavoro Microsoft 

Excel o in un database relazionale Microsoft Access. In seguito verrà implementata 

la struttura web basata sull'applicativo PHPRunner, che consentirà ricerche facili ed 

intuitive. Infine, verrà predisposta l'attività di test e di pubblicazione del repertorio sul 

sito istituzionale.

Sì

2013
Elaborazione di un 

database relazionale 

contenente il repertorio 

bibliografico

Migrazione delle informazioni 

su database relazionale, 

aggiornate al 30/09/2013

31/12/2013

2014 Elaborazione struttura 

web

Implementazione struttura 

web con applicativo 

PHPRunner

30/09/2014

2014

Predisposizione sul sito 

web dell'Autorità di bacino 

di una sezione apposita 

dove poter consultare il 

repertorio delle 

informazioni bibliografiche

Test e pubblicazione sul sito 

istituzionale
31/12/2014

2012

Indagine interna volta ad 

individuare le procedure, 

tempistiche e costi relativi 

all'allestimento della 

telefonia VOIP, con 

allestimento di una 

connettività dedicata;

Elaborazione documento 

tecnico di sintesi aggiornato al 

30/09/2012

31/12/2012 Attività in corso

L'attività è stata realizzata con la predisposizione del documento progettuale. In 

particolare sono state delineate le procedure da utilizzarsi e le tempistiche di 

acquisizione del parco hardware (centralini IP, apparecchi telefonici ethernet) 

necessario all'implementazione. Allo stesso tempo è stata fata una stima dei costi 

con un piano di recupero delle spese inizialmente previste, con una stima di 

recupero complessivo pari a due anni.

Sì

2012

Attività preparatoria per la 

definizione di un 

protocollo d'intesa con la 

Provincia Autonoma di 

Trento per l'installazione 

dei servizi VOIP

Documento tecnico 31/12/2012
Attività in standby. Il conseguimento dell'obiettivo è 

subordinato alla disponibilità di altre amministrazioni

L'attività è da considerarsi in corso ma non compiutamente realizzata in quanto, 

nonostante le numerose richieste avanzate presso la Provincia Autonoma di Trento, 

si è in attesa della definizione della forma di collaborazione relativa all'utilizzo dei 

servizi VOIP

50

L'attività non è stata 

realizzata 

completamente in 

quanto condizionata 

dalla forma di 

collaborazione con la 

Provincia Autonoma 

di Trento, contattata 

più volte

2013

Implementazione delle 

procedure atte 

all'installazione dei servizi 

VOIP (acquisto 

apparecchi )

Acquisti e dotazioni software 31/12/2013

2012

predisposizione di un 

sistema di accesso on 

line, da parte degli enti 

territoriali, ai contenuti 

della schede WISE A6 

nell'ambito 

dell'aggiornamento delle 

informazioni relative al 

Piano di Gestione da

Elaborazione struttura web da 

pubblicare sul sito 

istituzionale

31/08/2012

Attività completata con struttura web e link per l'accesso 

personalizzato degli enti (già fornito); sviluppo attività con 

predisposizione tool di modifica/inserimento dati; 

elaborazione relazione illustrativa

L'attività è stata realizzata completamente con la predisposzione del struttura web e 

del sistema di accesso on line da parte degli enti interessati, ai quali è stato fornito il 

link per l'accesso personalizzato. Sono state altresì sviluppati strumenti di 

cancellazione/modifica/inserimento dati. Il sistema di accesso, corredato di relazione 

illustrativa, è stato presentato, mediante apposite riunioni, agli enti territoriali 

coinvolti. 

Sì

2014

Estensione del sistema di 

accesso on line, da parte 

degli enti territoriali, ai 

contenuti della schede 

WISE A1 A2 A4 A5 C

Elaborazione struttura web da 

pubblicare sul sito 

istituzionale

31/12/2014

2014

Estensione del sistema di 

accesso on line, da parte 

degli enti territoriali, ai 

contenuti della schede 

WISE B1 B3 B4 B5 D

Elaborazione struttura web da 

pubblicare sul sito 

istituzionale

31/12/2014

2013

Configurazione del 

sistema per l'accesso da 

parte degli enti 

provinciali/regionali che 

consenta la modifica 

online del repertorio 

cartografico relativo alle 

Direttive Europee

Elaborazione struttura web da 

pubblicare sul sito 

istituzionale

30/06/2013

2013
Implementazione e 

pubblicazione del Servizio 

di accesso

Test e pubblicazione sul sito 

istituzionale
31/12/2013

2014
Graduale attività di 

monitoraggio ed 

eventuale inserimento di 

ulteriori tool

Graduale attività di 

monitoraggio ed eventuale 

inserimento di ulteriori tool

31/12/2014
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3.
2

Innovazione nella 
gestione di sistemi 

informativi 3
.2

.1

INFORMATION 

& 

COMMUNICATI

ON 

TECHNOLOGY

3.2.1.
4

Implementazione di un 

sistema web per 

l'aggiornamento online 

del repertorio cartografico 

relativo alle Direttive 

Europee
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3.
2

Innovazione nella 
gestione di sistemi 

informativi 3
.2

.1

INFORMATION 

& 

COMMUNICATI

ON 

TECHNOLOGY

3.2.1.
3

Predisposizione di un 

sistema di accesso on 

line, da parte degli enti 

territoriali, ai contenuti 

delle schede WISE 

nell'ambito 

dell'aggiornamento delle 

informazioni relative al 

Piano di Gestione da 

inviare sul sistema 

SINTAI
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3.
2

Innovazione nella 
gestione di sistemi 

informativi 3
.2

.1

INFORMATION 

& 

COMMUNICATI

ON 

TECHNOLOGY

3.2.1.
2

Allestimento dei servizi di 

telefonia VOIP tramite 

connettività dedicata
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3.
2

Innovazione nella 
gestione di sistemi 

informativi 3
.2

.1

INFORMATION 

& 

COMMUNICATI

ON 

TECHNOLOGY

3.2.1.
1

Pubblicazione online di 

un database relativo al 

repertorio bibliografico 

dell'Ente

3.
 In

no
va

zi
on

e
In

tr
ap

re
nd

er
e 

az
io

ni
 in

no
va

tiv
e 

ed
 

im
pl

em
en

ta
re

 il
 p

at
rim

on
io

 c
on

os
ci

tiv
o

3.
1

Rafforzamento del 
processo 

partecipativo 3
.1

.2 Attività di 

consultazione

3.1.2.
2 Consulta dell'Adige
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OBIETTIVI STRATEGICI AZIONI STRATEGICHobiettivi triennali anno obiettivo annuale indicatore target Stato avanzamento attività al 31 luglio 2012 Stato avanzamento attività al 31.12.2012 / Valore consuntivo dell'indicatore Obiettivo 
raggiunto

Cause degli 
scostamenti

2013

indagine interna volta ad 

individuare le procedure, 

tempistiche e costi relativi 

all'allestimento e 

implementazione della 

WebTV dell'Ente, con 

predisposizione di una 

connettività dedicata

Elaborazione documento 

tecnico per convenzione con 

enti

30/09/2013

2014

implementazione della 

struttura della WebTV, 

con particolare attenzione 

al repertorio video in 

possesso

Raccolta materiale testuale e 

multimediale per la 

pubblicazione sul servizio

31/12/2014

2014
Costante aggiornamento 

ed inserimento di nuovi 

media

Raccolta materiale testuale e 

multimediale per la 

pubblicazione sul servizio

31/12/2014

2012

Sviluppare collaborazioni 

con le Università 

attraverso il supporto 

nell'elaborazione di 

elaborati di tesi di laurea

Supporto nell'elaborazione di 

almeno un elaborato di tesi
31/12/2012 Attività in corso

Attività da ritenersi completata. Peraltro, nonostante sia stato definito il documento 

tecnico, è in corso la definizione, in accordo con la tesista, delle informazioni 

contenute nel servizio webGIS che sarà pubblicato presumibilmente entro la fine del 

mese di marzo 2013. Nel frattempo è già stata sviluppata la piattaforma di 

visualizzazione web basata su standard open source MapServer con tool di 

visualizzazione pmapper.

Sì

2013

Sviluppare collaborazioni 

con le Università 

attraverso il supporto 

nell'elaborazione di 

elaborati di tesi di laurea

Supporto nell'elaborazione di 

almeno un elaborato di tesi
31/12/2013

2014

Sviluppare collaborazioni 

con le Università 

attraverso il supporto 

nell'elaborazione di 

elaborati di tesi di laurea

Supporto nell'elaborazione di 

almeno un elaborato di tesi
31/12/2014

2012

Sviluppo di progetti 

nell'ambito della 

Presidenza Italiana della 

Segreteria della 

Convenzione delle Alpi

Partecipazione alle riunioni e 

predisposizione di un 

documento  relativo allo 

sviluppo di progetti

almeno 80% delle 

riunioni e 

predisposizione 

documento entro 

30/09/2012

L'attività è stata realizzata completamente. È stata svolta una percentuale di 

partecipazione alle riunioni del 90%; è stato inoltre elaborato il programma per 

tematica e sono state redatte singole schede programmatiche tematiche con 

l'articolazione del programma. Infine è stata approvata con provvedimento 

dell'Autorità e stipulata col MATTM la convenzione per lo svolgimento del calendario 

delle attività approvate. 

Sì

2013 Attività di sviluppo delle 

iniziative avviate
Report sulle attività svolte 31/12/2013

2014 Attività di sviluppo delle 

iniziative avviate
Report sulle attività svolte 31/12/2014

2012
Promuovere lo sviluppo di 

almeno un progetto da 

sottoporre alla successiva 

selezione

Presentazione di almeno un 

progetto da sottoporre alla 

successiva selezione

Entro il 31/12/2012
attività in corso. L'Ente sta collaborando per una candidatura 

ad un progetto LIFE+ denominato "REMAKE"

L'attività è stata realizzata completamente in quanto l'Ente sta collaborando 

nell'ambito di una candidatura già effettuata ad un progetto LIFE+ denominato 

"REMAKE"
Sì

2013
Promuovere lo sviluppo di 

almeno un progetto da 

sottoporre alla successiva 

selezione

Presentazione di almeno un 

progetto da sottoporre alla 

successiva selezione

Entro il 31/12/2013

2014
Promuovere lo sviluppo di 

almeno un progetto da 

sottoporre alla successiva 

selezione

Presentazione di almeno un 

progetto da sottoporre alla 

successiva selezione

Entro il 31/12/2014

Sviluppo di progetti 

nell'ambito della 

Presidenza Italiana della 

Segreteria della 

Convenzione delle Alpi
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3.
4

Implementare le 
conoscenze 

attraverso lo sviluppo 
di progetti europei

3
.4

.1

Promozione 

della 

partecipazione 

di progetti di 

studio con 

finanziamento 

comunitario

3.4.1.
1
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3.
3

Partecipazione al 
dibattito istituzionale 

e scientifico su 
tematiche pertinenti

3
.3

.1

Comunicazione 

e condivisione 

esperienze 

all'interno del 

dibattito 

scientifico 

nazionale e 

internazionale

3.3.1.
2

Sviluppo di progetti da 

sottoporre alla 

successiva selezione
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3.
3

Partecipazione al 
dibattito istituzionale 

e scientifico su 
tematiche pertinenti

3
.3

.1

Comunicazione 

e condivisione 

esperienze 

all'interno del 

dibattito 

scientifico 

nazionale e 

internazionale

3.3.1.
1

Sviluppo di collaborazioni 

con le Università 

attraverso il supporto 

nell'elaborazione delle 

tesi di laurea
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3.
2

Innovazione nella 
gestione di sistemi 

informativi 3
.2

.1

INFORMATION 

& 

COMMUNICATI

ON 

TECHNOLOGY

3.2.1.
5

Allestimento e 

implementazione della 

WebTV dell'Ente, con 

predisposizione di una 

connettività dedicata
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