Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Trento
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 57 DI DATA 10 GIUGNO 2020

OGGETTO: Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 - bando 5/2018
- Asse 3 - Priorità di investimento 6d - Natura 2000 e infrastrutture verdi - Progetto GREVISLIN.
Partecipazione del dott. Nico Dalla Libera al corso di formazione on-line.
CUP: G76I18000080007
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante "Norme in materia
ambientale” e, in particolare, l’articolo 63 “Autorità di bacino distrettuale”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 “Individuazione e
trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di
bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e
determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali,
ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294
del 25 ottobre 2016”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2017 con cui è stato
nominato il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico delle
Alpi Orientali.
CONSIDERATO nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 20142020 (bando mirato per progetti strategici n. 05/2008), l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi
Orientali partecipa al Progetto GREVISLIN di durata triennale (2019-2021) avente come scopo lo
sviluppo di un'area di cooperazione strategica a lungo termine per la realizzazione di infrastrutture
verdi e la conservazione/miglioramento dello stato di habitat e specie protetti lungo i fiumi nel
bacino transfrontaliero dell'Isonzo e del Vipacco tra Italia e Slovenia.
CONSIDERATO che per l'espletamento delle attività connesse al progetto GREVISLIN è stato
costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, eventualmente
prorogabile, con il dott. Nico Dalla Libera.
DATO ATTO che le specifiche attività assunte dall'Autorità di bacino prevedono, tra l'altro, lo
sviluppo di strumenti per la gestione agrotecnica indirizzata all'agricoltura sostenibile ed in
particolare la realizzazione di un sistema di analisi degli impatti dell'agricoltura sulla base dei dati
ambientali e di uso dei fitofarmaci disponibili.
CONSIDERATO che, per l'implementazione delle predette attività è stato individuato un codice
di calcolo open-source denominato SWAT (Soil and Water Assessment Tool).
RILEVATO che il team di esperti che ha provveduto allo sviluppo del codice SWAT collabora
con altre agenzie formative per organizzare seminari formativi in tutto il mondo e che il prossimo

seminario si terrà presso l'Università di Praga, Facoltà di Scienze Ambientali, dal 22 giugno al 25
giugno 2020, con possibile partecipazione in teleconferenza.
DATO ATTO che la spesa complessiva di partecipazione al predetto corso da parte del dott. Nico
Dalla Libera, pari a € 400,00, trova copertura sui fondi disponibili sulla contabilità speciale n.1606.
ACQUISITO il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria a cura
della Direzione Economia e Bilancio ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale di
organizzazione e funzionamento degli uffici “Pareri sugli atti e modalità di presentazione”.
DECRETA

-

di autorizzare la partecipazione on-line del dott. Nico Dalla Libera al seminario sul codice
di calcolo SWAT, organizzato dall'Università di Praga per le giornate del 22-25 giugno
2020, dal tema "Introductory & Advanced workshop" per la spesa di 400,00 €;

-

di autorizzare a tale scopo e di impegnare, nell'ambito del Progetto GREVISLIN, la spesa
di € 400,00, sui fondi disponibili sulla contabilità speciale n. 1606.
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