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1. Presentazione della Relazione sulla performance 2021
ma, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, r
ore a partire dal 2 febbra

63

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha istituito le Autorità di bacino distrettuali e, tra esse,

l nuovo ente
economico

giuridicamente qualificato come ente pubblico non

è stata demandata alla seguente decretazione attuativa dalla quale ne è dipesa la messa

a regime non solo in ordine alla titolarità delle competenze e alla relativa distribuzione sul
territorio, ma anche in termini di assegnazione di risorse umane, strumentali e finanziarie:
- Decret
a semplificazione e la pubblica
amministrazione (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017);
- Decreto
tutela del territorio e del mare (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018).
. è stata definita la dotazione organica dell

rità di bacino

2006, n. 152, la quale prevede un contingente di n. 99 unità suddivise in n. 7 unità di personale
dirigenziale e n. 92 unità di personale non dirigenziale.
Orientali ha la propria sede legale

nato

dal Demanio ad uso governativo. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività e per il
delle Alpi Orientali è dotata di una struttura centrale con sede individuata al comma 1 e di
strutture operative di livello territoriale con sedi individuate a Trento (piazza Vittoria, n. 5) e, sulla
izia
Il contesto tecnico, giuridico ed amministrativo è profondamente mutato. L

er

effetto del D.M., ha visto estendere le proprie competenze su tutti i bacini interni al distretto
idrografico delle Alpi Orientali, compresi quelli regionali e interregionali, tra cui il bacino scolante
in laguna di Venezia e il bacino scolante in laguna di Marano-Grado.
idrografico delle Alpi Orientali, infatti, la nuova Autorità distrettuale esercita le
proprie competenze su tutti i bacini (nazionali/regionali/interregionali) compr

orio

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione Veneto, con la sola esclusione del
Polesine, della Provincia Autonoma di Trento, con la sola esclusione del bacino del Sarca e della
Provincia Autonoma di Bolzano.

Sotto il profilo giuridico-a

patto della riforma è stato ancor più marcato in quanto, per
to

del

modello

organizzativo,

mutando

la

sua

qualificazione

giuridica

in

ente

il

profilo

pubblico

non

economico, transitando in un diverso comparto di contrattazione collettiva (da funzioni locali a
funzioni centrali) ed istituendo, conseguentemente, i nuovi ruoli nei quali è transitato il personale
delle

due

soppresse

Autorità

di

bacino

nazionali

(Alto

Adriatico

ed

Adige).

Anche la configurazione contabile risulta totalmente rinnovata.
Il nuovo ente distrettuale è titolare di un nuovo codice fiscale ed è assoggettato al controllo di regolarità
amministrativa e contabile ad opera del Collegio dei revisori dei conti nominato dal Ministero della
Transizione
Con deliberazione n. 2 del 18 novembre 2019 della Conferenza Istituzionale Permanente è stato
rt. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2002, il Regolamento generale di
i.
regolamento

disciplina

la

ne

gestione
è

finanziaria,

stato

approvato

economica
con

e

decreto

Tale

patrimon
interministeriale

del

Ministro

della Transizione Ecologica) e
n. 53 del 1° febbraio 2021.
ario
enti norme in materia di amministrazione
e contabilità pubblica (Legge n. 196/2009, D.Lgs. 123/2011, D.Lgs. n. 91/2011) oltre che ai
successivi decreti attuativi nonché alle norme civilistiche e fiscali vigenti, per quanto compatibili
nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione.
D

ità è dotata di un proprio bilancio con carattere autorizzativo, i cui

stanziamenti costituiscono limite agli impegni di spesa.
Nel co

4 maggio, giusta Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri. è stato nominato il nuovo Segretario generale nella persona della dott.ssa Marina Colaizzi.
2.

ministrazione

Secondo quant

3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, istitutivo delle

- la Conferenza istituzionale permanente,
- il Segretario generale,
- la Conferenza operativa,
- la Segreteria tecnica operativa,

- il Collegio dei revisori dei conti.
La Conferenza istituzionale permanente:
a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui
all'ar
b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a

c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e
quali costituiscono inter

e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralc
f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi
realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di
competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando
il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure
necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata
che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei

g) delibera, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per
l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle
specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci
preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la
pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per
l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e
delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento del

c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento
delle rispetti

e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziate per le
finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da
attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli
accessibili alla libera consultazione nel sito internet dell'Autorità.
La Conferenza operativa è composta dal Segretario generale che la presiede e dai rappresentanti delle
amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente nominati, in numero massimo di due per
ciascuna amministrazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI associazione nazionale
consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla
gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi,
gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e
può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche,
designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel
rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al
comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività
di cui al comma 10, lettera b).
Alla data di adozione della presente relazione i componenti della Conferenza operativa sono i seguenti:
Nome e Cognome

Amministrazione rappresentata

Dott.ssa Loredana CRUCIANI

Ministero della Transizione ecologica

Ing. Rosario PREVITI

Ministero della Transizione ecologica

In attesa di nomina

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Ing. Valerio VOLPE

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dott. Geol. Angelo CORAZZA

PCM-Dipartimento Protezione civile

Dott. Geol. Giovanni VALGIMIGLI

PCM-Dipartimento Protezione civile

Dott. Giuseppe CHIRICO

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Dott. Gian Battista CINUS

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Arch. C

Ministero della Cultura

Nome e Cognome

Amministrazione rappresentata

Arch. Ilaria CAVAGGIONI

Ministero della Cultura

Dott. Fabio CELLA

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Ing. Paolo DE ALTI

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Ing. Alessandro DE SABBATA

Regione Veneto

Dott. Paolo GIANDON

Regione Veneto

Dott. Pierpaolo MACCONI

Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige

Dott.ssa Barbara VIDONI

Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige

Dott. Stefano CAPPELLETTI

Provincia autonoma Trento

Ing. Stefano FAIT

Provincia autonoma Trento

La Segreteria tecnico operativa, presieduta dal segretario generale, è composta dai dirigenti della struttura
Generale ed è integrata, sulla base di specifiche intese con le regioni interessate, dai dirigenti individuati
dalle regioni che operano con funzioni distrettuali.

dei

componenti e delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti. Su mandato della Conferenza operativa, la
Segreteria tecnico operativa è chiamata ad esprimersi su tutti i piani nazionali/regionali/locali sottoposti, in
.
Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile previsto
dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ad esso è attribuito anche il controllo contabile
di cui all'articolo 2409-bis del codice civile. In particolare:
a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
b) vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti dell'Autorità;
c) esamina il bilancio di previsione e il rendiconto redigendo apposite relazioni;
d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
e) redige le relazioni di propria competenza;
f) può chiedere al Segretario generale notizie sull'andamento e sulla gestione dell'Autorità, ovvero su singole
questioni, riferendo al Minist
riscontrate;

e della tutela del territorio e del mare le eventuali irregolarità

g) può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo;
h) esprime, su richiesta del segretario generale, pareri preventivi su determinati fatti o atti gestionali
dell'Autorità.
Ai predetti organi previsti dalla legge istitutiva delle Autorità di bacino distrettuali, si aggiunge, in base
indipendente di valutazione conferito alla dott.ssa
Francesca Cioni, in forma associata con d
bac

à di
con decreto segretariale n. 120 del 16 ottobre 2020 per la

durata di tre anni.

- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;

- comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

- valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma
sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei
premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali,
dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalità;

- propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo
19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;

- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente
Titolo;

- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- coordina, con il sup
relative alla programmazione ed al controllo della gestione, in collaborazione con i settori interessati;

- supporta il Segretario Generale per lo svolgimento delle attività p
- supporta

e e le azioni di supporto della diffusione degli strumenti di

misurazione e valutazione di cui
Negli anni passati l assetto organizzati
48 del 29 marzo 2019 cui sono seguite modifiche dapprima con decreto segretariale n. 135 di data 24
settembre 2019 e poi con decreto segretariale n. 26 del 14 febbraio 2020. Nel corso di quest anno con
decreto segretariale n. 16 del 30 marzo 2022 è stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo aggiornandolo
nell articolazione delle sue aree/uffici/direzioni e nella correlata nomenclatura al fine di renderlo più
coerente alle sopravvenute esigenze organizzative dell ente e ai procedimenti di natura tecnica e
amministrativa che lo caratterizzano.
L organizzazione prevede tre livelli: aree, direzioni, uffici. Ad essi si aggiunge la segreteria particolare che
funge da ufficio di staff del S
ambito dei compiti ad esso assegnati.
Le aree costituiscono il livello organizzativo apicale, ovvero, di coordinamento. Esse si strutturano in
direzioni tematiche a loro volta articolate in uffici.
Agli uffici possono essere preposti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di contrattazione collettiva,
incaricati di posizione organizzativa o di elevate professionalità.
AREA AMMINISTRATIVA, alla quale è preposto un dirigente con compiti di coordinamento, esercita
è
costituita da n. 5 uffici direttamente coordinati dal dirigente di area e da una direzione di secondo livello, alla
quale è preposto un dirigente, costituita da n. 3 uffici. Gli uffici di diretto coordinamento curano le attività
connesse al trattamento giuridico del personale, alla gestione dei processi di natura giuridica e normativa
relativi alla pianificazione di bacino, anche di natura contenziosa, alla gestione del ciclo della performance e
ione, agli adempimenti connessi in materia di
d
Gli uffici dell area sono:
Trattamento giuridico del personale
Processi normativi e contenzioso
Ciclo della performance, trasparenza, anticorruzione
Protocollo
Segreteria organizzativa

Il dirigente d

a, dirigente a tempo indeterminato.

Lo stesso ha la delega alla sottoscriz
delle procedure ambientali di cui alla delibera della Giunta regionale del Veneto n. 791 del 31 marzo 2009 e
alla legge n. 37/1994 ed è il responsabile del trattamento dei dati personali.
Il nuovo incarico dirigenziale è stato affidato con decreto segretariale n. 18 del 12 aprile 2022.
Fa parte dell Area amministrativa la Direzione Economia e Bilancio che ha come target di riferimento la
programmazione e la gestione economico-finanziaria d
di rendicontazione dei prog

one Europea.

Gli uffici della direzione sono:
Contabilità, bilancio e controllo
Gestione economica del personale
Gestione sedi ed economato.
Nel corso del 2021, a valere sul piano assunzionale 2020, è stato assunto a tempo indeterminato il dirigente
della direzione, dott. Domenico Pavan, il cui nuovo incarico è stato affidato con decreto segretariale n. 20 del
12 aprile 2022.
è costituita da quattro

organizzativa di

secondo livello e alle quali sono preposti altrettanti dirigenti:
Direzione Pianificazione e tutela dal rischio da alluvioni (precedentemente Direzione dell Idraulica, della
ricerca e dello sviluppo)
La Direzione costituita da quattro uffici, comprende tutte le funzioni e le attività connesse con la
pianificazione e tutela dal rischio alluvioni.
Sono Uffici della direzione:
Idrologia applicata
Idraulica di pianura e coste
Idraulica montana e pedemontana
Servizi per il territorio e supporto interno
Il d

Michele Ferri, dirigente a tempo indeterminato.

Il nuovo incarico dirigenziale è stato affidato con decreto segretariale 21 del 12 aprile 2022.
Direzione Pianificazione e tutela della risorsa idrica (precedentemente Direzione delle Risorse idriche)
La direzione è costituita da quattro uffici, comprende tutte le funzioni e le attività connesse con la
pianificazione e tutela della risorsa idrica.

Uffici della Direzione:
Idromorfologia delle acque interne e di transizione
Tutela quantitativa della risorsa idrica e bilancio idrico
Tutela qualitativa della risorsa idrica e bilancio di massa
Pianificazione coordinata ed economia dell
ente a tempo indeterminato.
Il dirigente ha la delega alla sottoscrizione di pareri tecnici da esprimere ai sensi dell

del D.Lgs. n.

152/2006, nonché di quelli relativi ai procedimenti di valutazione d'impatto ambientale su istanze di
derivazione di acque superficiali e sotterranee e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione/esercizio di
impianti idroelettrici.
Il nuovo incarico dirigenziale è stato affidato con decreto segretariale n. 19 del 12 aprile 2022.
Direzione Geologia
La direzione è costituita da due uffici, ha come sostanziale obiettivo di riferimento la pianificazione a scala
distrettuale per quanto riguarda gli aspetti legati ai fenomeni di natura geologico gravitativa e ai fenomeni
valanghivi. Tale obiettivo viene perseguito attraverso la mappatura dei fenomeni gravitativi e valanghivi,
lasse di pericolosità, la predisposizione di strumenti normativi, la programmazione delle
azioni strutturali e la definizione di linee guida a supporto dei procedimenti di aggiornamento della
pianificazione.
Uffici della direzione:
Dissesti gravitativi
Dissesti valanghivi
Il dirigente della direzione è il dott. Antonio Ziantoni, dirigente a tempo indeterminato.
Il nuovo incarico dirigenziale è stato affidato con decreto segretariale n. 22 del 12 aprile 2022.
Direzione Informatica, SIT e tecnologie (precedentemente Direzione dell

ormazione e delle procedure

VAS)
La direzione è costituita da tre uffici, cura
e

enza del sistema di interconnessione delle reti interne ed
ervatorio dei cittadini, la sicurezza e la gestione dei dati, le

attività connesse alla gestione del sito istituzionale, la verifica del corretto funzionamento di tutte le
infrastrutture informatiche, la configurazione di nuove macchine e apparecchiature e la gestione delle banche
dati aziendali. C
digitale d

ione di tutte le attività e di tutti i requisiti richiesti per la transizione
erazione. Effettua tutti gli adempimenti atti

allazione hardware-software, configurazione e manutenzione della rete LAN interna, supervisiona la

configurazione delle postazioni di lavoro. Adotta tutte le opportune misure che possano garantire un livello
ottimale di sicurezza informatica e di gestione della connettività Internet, al fine di minimizzare qualsiasi
forma di attacco informatico esterno (in particolare sotto forma di ransomware). Predispone tutte le attività
del Sistema Informativo Geografico Distrettuale (SIDAO) e alla
pubblicazione degli strati informativi distrettuali sotto forma di web services. A tal fine cura anche lo
sviluppo di applicativi software
La Direzione è organizzata in tre Uffici, come di seguito elencati:
Reti Informatiche
Sistemi Informativi Territoriali
Transizione Digitale, comunicazione e Tecnologie
Considerata la necessità di unità di indirizzo tecnico amministrativo e tenuto conto delle priorità assegnate
conseguono, l
visione unitaria e trasversale, avvalendosi per la gestione finanziaria della Direzione Economia e Bilancio.
o distrettuale delle Alpi Orientali alla data di adozione della presente
relazione risulta così articolato:
n. 5 dirigenti a tempo indeterminato;
n. 43 dipendenti a tempo indeterminato (di cui n. 1 in aspettativa pluriennale per dottorato e uno in comando
esterno obbligatorio);
n. 10 dipendenti a tempo determinato (con costo totalmente sostenuto con finanziamenti UE o fondi FSC).
CATEGORIA
DIRIGENTI
TOTALE
dirigenti

DOTAZIONE
ORGANICA

PERSONALE IN SERVIZIO

7

5

7

5

AREA C

36 + 8 a tempo determinato
65

(costo del tempo determinato totalmente sostenuto da
finanziamenti UE)

AREA B

25

6 + 2 a tempo determinato
(costo del tempo determinato totalmente sostenuto da

finanziamenti UE o fondi FSC)
AREA A

2

1

TOTALE

48 + 10 a tempo determinato

personale

92

(costo del tempo determinato totalmente sostenuto da
finanziamenti UE)

TOTALE

99

58

complessivo

(di cui 10 a tempo determinato con costo totalmente sostenuto
da finanziamenti UE)

3. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni
In questa sezione viene dato atto del contesto, esterno e
amministrativa

, illustrando le attività intraprese i

intervenuto processo di riforma, i

risultati conseguiti, gli aspetti dove si sono riscontrate le criticità maggiori e quelli che hanno valorizzato le
professionalità interne.
3.1. Il contesto esterno di riferimento
bito della tutela delle acque e della difesa del suolo dal rischio id
distrettuale delle Alpi Orientali ha esercitato la propria azione pianificatoria concentrandola, nel corso del
2021, attorno a
-

rnamento di due grandi strumenti costituivi del Piano di bacino:

il Piano di Gestione delle Acque;
il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni.

Entrambi i piani costituiscono i fondamentali pilastri attorno ai quali si sostanzi

l

distretto idrografico d

o

del territorio sotto il profilo idraulico.
Completano lo schema entro il quale si iscrive la pianificazione di bacino, i Piani per l Assetto Idrogeologico
(PAI) che costituiscono gli strumenti di riferimento conoscitivi, tecnico-operativi e normativi connessi ai
fenomeni geologici.
3.2. Benessere organizzativo
ione ha da sempre favorito il benessere dei propri dipendenti cercando nel corso degli anni di
favorire, implementare e sperimentare gli istituti a ciò deputati, nella consapevolezza che il benessere dei
lavoratori sia direttamente proporzionale al benesse

Sono sempre state tenute in considerazione le esigenze personali dei dipendenti ricercando soluzioni
innovative nella gestione delle risorse umane (ovviamente vincolate al rispetto della normativa vigente e ai
drastici tagli di bilancio) e conseguentemente introdurre accorgimenti finalizzati

tra

vita lavorativa e quella familiare.
Ne sono la prova le diverse tipologie di part time concesse

io di lavoro flessibile in entrata ed in uscita,

i progetti di telelavoro effettuati nel corso degli anni.
Nel corso

o 2020 a seguito de emergenza sanitaria da COVID 19 è stato attivato, sin dal primo

giorno, lo smart working per la totalità dei dipendenti proseguito con una percentuale molto alta anche
durante tutto il 2021.
3.3 Risorse finanziarie assegnate
bacino, nel nuovo quadro normativo, è un ente pubblico non economico con
personalità

di

amministrativa,

diritto

pubblico

patrimoniale,

ed

contabile

è
e

dotato

di

finanziaria

autonomia
con

regolamentare,

vigilanza

esercitata

organizzativa,
dal

Ministero

della Transizione ecologica.
setto economico-finanziario
basato su bilancio proprio che a

attraverso

funzionario delegato, attualmente in essere.
L
Pert

stata gestita finanziariamente senza

un proprio bilancio ma utilizzando le risorse previste negli appositi conti di contabilità speciale
lla tutela del territorio e del mare (ora
Ministero

della

Transizione

La ripartizione delle stesse

Ecologica)

Direzione

Generale

della

Difesa

del

Suolo.

era stata effettuata tenendo conto delle esigenze rappresentate

annualmente dal Segretario generale. Alla somministrazione dei fondi si era provveduto con
imputazione

a

carico

dei

pertinenti

capitoli

del

bilancio

dello

Stato,

mediante

ordini

di

accreditamento commutabili in quiet
le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato territorialmente competenti (Venezia e Trento).
A decorrere dal 1997, per ovviare alle difficoltà
Ministero del Tesoro aveva

a legge n. 662/1996, il
numero n. 1606 per Venezia e n.

1601 per Trento (utilizzate da quella data esclusivamente per le spese in conto capitale), della
contabilità numero n. 1280 per Venezia e n. 1212 per Trento (utilizzate per le spese di parte
corrente).
Le risorse stanziate dalla legge finanziaria sui capitoli del bilancio di competenza del Ministero della

Transizione ecologica hanno continuano nel 2021 ad essere assegnate sulle distinte contabilità speciali di cui
erano tito
(ora Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali).
Di seguito sono indicate le risorse finanziare assegnate dal

tela del

o 2021 (vengon
indicare le due distinte contabilità speciali):
ACCREDITI ANNO 2021 E RESIDUI AL31/12/2020
UFFICIO VENEZIA
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
(ex Ministero dell

nte e della tutela del territorio e del mare)

SOMME DESTINATE ALLE AUTORITA DI BACINO DISTRETTUALI Euro 1.800.000,00
CAP. 3010

A. 2021
RESIDUI AL 31/12/2020 gestiti nell'anno 2021

Euro 1.741.612,52

SPESE PER L'ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE NECESARI PER Euro 5.000,00
CAP. 8715

L'ATTIVITA DELLE AUTORITA DI BACINO DISTRETTUALI
RESIDUI AL 31/12/2020, gestiti nell'anno 2021

Euro 4.592,45

INTERVENTI PER LA TUTELA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E Euro 0,00
RELATIVE MISURE DI SALVALGUARDIA
CAP. 8533

RESIDUI AL 31/12/2020 gestiti nell'anno 2021

Euro 4.568.750,00

CAP. 8551

RESIDUI AL 31/12/2020 gestiti nell'anno 2021

Euro 1.195.000,00

CAP. 7511

RESIDUI AL 31/12/2020 gestiti nell'anno 2021

Euro 6.262.942,46

DA PO MINISTERO AMBIENTE: FONDI COESIONE E SVILUPPO
RESIDUI AL 31/12/2020 gestiti nell'anno 2021

ACCREDITI ANNO 2021 UFFICIO TRENTO
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Euro 1.182.468,34

(ex Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare)
SOMME DESTINATE ALLE AUTORITA DI BACINO DISTRETTUALI Euro 2.052.899,00
CAP. 3010

RESIDUI AL 31/12/2020 gestiti nell'anno 2021

Euro 1.560.371,54

SPESE PER L'ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE NECESARI PER Euro 5.000,00
CAP. 8715

L'ATTIVITA DELLE AUTORITA DI BACINO DISTRETTUALI
RESIDUI AL 31/12/2020 gestiti nell'anno 2021

Euro 1.951,07

DA PO MINISTERO AMBIENTE: FONDI COESIONE E SVILUPPO - RESIDUI AL Euro 200.000,00
31/12/2020 gestiti nell'anno 2021
RIMBORSI PERVENUTI DA MITE

Euro 29.258,44

Di seguito si riporta il riepilogo dei movimenti contabili riferiti all anno 2021.

CONTI DI CONTABILITA' SPECIALI

RESIDUI al

ACCREDITI

Ordinativi di

SALDO AL

31/12/2020

a.2021

pagamento

31/12/2021

UFFICIO DI TRENTO
C.S. 1212
Capitoli SPESE CORRENTI
Entrate proprie/RIMBORSI
TOTALI C.S. 1212

1.699.081,54

2.082.157,44

1.315.567,88

2.465.671,10

2.848,51

2.481,22

5.031,41

298,32

1.701.930,05

2.084.638,66

1.320.599,29
TOTALE in
CASSA

2.465.969,42
RIPARTO
SALDO

C.S. 1601
Capitoli SPESE di INVESTIMENTO

1.951,07

5.000,00

2.665,15

4.285,92

FONDI F.S.C.

200.000,00

7.800,00

202.800,00

5.000,00

PROGETTI EUROPEI

242.329,25

267.781,25

82.279,38

427.831,12

46.200,00

50.764,47

2.200,71

94.763,76

4.723,23

4.701,63

0,00

9.424,86

495.203,55

336.047,35

289.945,24

COMMISSARIO DELEGATO
Entrate proprie/RIMBORSI
TOTALI C.S. 1601

TOTALE in

541.305,66

CASSA
RIPARTO
SALDO
UFFICIO DI VENEZIA
C.S. 1280
Capitoli SPESE CORRENTI
RIMBORSI
TOTALI C.S. 1280

4.824.552,27

1.800.000,00

3.856.694,77

2.767.857,50

19.645,02

1.148,48

0,00

20.793,50

4.844.197,29

1.801.148,48

3.856.694,77
TOTALE in
CASSA

2.788.651,00
RIPARTO
SALDO

C.S.1606
Capitoli SPESE di INVESTIMENTO
FONDI F.S.C.
PROGETTI EUROPEI
Rimborsi/Somme indistinte
TOTALI C.S. 1606

12.032.109,59

5.000,00

1.182.468,34
434.233,16

1.047.428,85

21.203,00
13.670.014,09

1.052.428,85

4.419.569,43

7.617.540,16

171.600,00

1.010.868,34

1.028.892,51

452.769,50

11.056,38

10.146,62

5.631.118,32
TOTALE in
CASSA

9.091.324,62
RIPARTO
SALDO

SALDO COMPLESSIVO in CASSA

14.887.250,70

QUIETANZE IN ENTRATA

Ufficio di Trento

n. 41

PERVENUTE

Ufficio di Venezia

n. 25

LIQUIDAZIONI TOTALI (Ufficio di Trento e Ufficio di Venezia)

ORDINATIVI EMESSI

n. 250

Ufficio di Trento

n. 684

Ufficio di Venezia

n. 1137

La gestione contabile ha risentito dei cambiamenti che sono avvenuti tra la c

finanziario

regolato dal D.P.R. n. 97/2003 così
come integrato dal D.lgs. n. 91/2011.

Questa trasformazione ha previsto il passaggio da una contabilità speciale con capitoli di spesa vincolati dal
bilancio del Ministero della Transizione ecologica ad una contabilità di Stato ordinaria di genere economicofinanziario con bilancio previsionale annuale e pluriennale.
Ai sensi del articolo 7 del Regolamento di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione,
predisposto dal Segretario generale, è stato deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente, previa
acquisizione dell apposita Relazione da parte dell Organo di revisione contabile.
Almeno 15 giorni prima della delibera della Conferenza Istituzionale Permanente, il bilancio viene infatti
sottoposto sotto forma di progetto al Collegio dei revisori che, a conclusione del proprio esame, redige
apposita relazione proponen
Il lavoro preparatorio è iniziato già alla f
programma di contabilità univoco per entrambe le contabilità speciali in carico alle due sedi territoriali di
Venezia e Trento.

tabili con il sistema attualmente

in uso nel rispetto delle regole contabili del Bilancio dello stato nel quale è convogliato

no 2022.

Nel corso del 2021 è stato individuato attraverso una procedura di gara un istituto di credito che svolge il
ruolo di banca cassiera per tutte le operazioni di natura finanziaria, individuato nell istituto di credito Intesa
San Paolo Spa.
Il Segretario Generale, così come stabilito dall rticolo 38 del regolamento di amministrazione e contabilità
ed al fine di consentire il transito di gestione delle contabilità, ha trasmesso
delle Finanze entro 180 giorni dalla data di approvazione dello stesso regolamento (avvenuta con D.M. n. 53
del 1° febbraio 2021):
la domanda di apertura della contabilità speciale di tesoreria uni
che svolge il servizio di tesoreria;
la domanda di chiusura delle contabilità speciali intestate

ed accese presso la tesoreria dello

Stato con contestuale richiesta di riversamento delle somme ivi giacenti a favore della contabilità speciale
di tesoreria unica
Al termine de

le contabilità speciali sono state estinte e i residui convoglia

di un conto unico presso il Ministero dell

il quale ha provveduto a gennaio 2022 a

riaccreditarli sul nuovo conto n. 320633 di Tesoreria Unica in Banca d Italia intestato all Autorità di Bacino
distrettuale delle Alpi Orientali.
L

in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2022 di un nuovo Piano integrato dei conti,

nel rispetto del D.P.C.M. 4 ottobre 2013 n. 132 e s.m.i., utilizzando il massimo dettaglio consentito fino al V
livello del piano dei conti, ha consentito di chiedere ed ottenere dal MEF di partecipare, con decorrenza 1°

gennaio 2022,

successivi, della legge 31 dicembre

2009, n. 196. L

l SIOPE comporta l

per l

torità di bacino di ordinare incassi e

pagamenti al proprio cassiere Intesa San Paolo utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi
secondo lo standard definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e trasmessi attraverso l'infrastruttura
SIOPE. Tale infrastruttura media il colloquio tra pubbliche amministrazioni e banche tesoriere con l'obiettivo
di migliorare la qualità dei dati per il monitoraggio della spesa pubblica e per rilevare i tempi di pagamento
delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici.
Nel corso del 2021, sono state avviate, proseguite e concluse diverse attività tecniche e amministrative
relative ai seguenti progetti:
prosecuzione progetto MICS (devoloping metrics and instruments to evaluate citizenscience impact
on the environment and society - H2020-SwafS-2018-2020)
prosecuzione progetto aqua3S (Enhancing Standardisation strategies to integrate innovative
technologies for Safety and Security in existing water networks - H2020-SU-SEC-2018)
prosecuzione

-A Italia Slovenia 2014-

2020 Asse Prioritario 3 Obiettivo 6f;
prosecuzione progetto xR4DRAMA (Extended Reality For DisasteR management And Media
plAnning) H2020-ICT-2019-3
avvio del progetto Rexus : (Managing REsilient neXUs Systems through Participatory Systems
Dynamics Modelling) H2020-LC-CLA-2020-2
avvio del progetto
TERRORIST

ODYSSEUS

ATTACKS

(PREVENTING, COUNTERING, AND INVESTIGATING

THROUGH

PROGNOSTIC,

DETECTION,

AND

FORENSIC

MECHANISMS FOR EXPLOSIVE PRECURSORS) H2020-SU-SEC-2018-2019-2020
avvio del progetto

WQeMS (Copernicus Assisted Lake Water Quality Emergency Monitoring

Service) LC-SPACE-18-EO-2020
conclusione del progetto WeObserve: (An Ecosystem of Citizen Observatories for Environmental
Monitoring)
completamento delle attività del progetto GREVISLIN (infrastrutture verdi per la conservazione e il
miglioramento dello stato di habitat e specie protetti lungo i fiumi INTERREG Italia Slovenia 20142020 2020 NATURA 2000 INFRASTRUTTURE VERDI).
Sono

state

inoltre

- ARIADNE H2020-LC-GD-2020
HYDRAS H2020-LC-GD-2020-2
WeObserve and Change H2020-LC-GD-2020-3

ti

proposte

progettuali

vo di stipulare intese con altri soggetti istituzionali, così come quello di partecipare a progetti
comunitari, è motivo di s

zzare le attività previste in tali ambiti ha

inteso creare un processo di costante collegamento con le diverse incombenze istituzionali per migliorarne la
definizione attraverso approcci scientifici innovativi.
Il merito di conseguire ottimi risultati va,

dello

stesso personale in possesso di competenze, conoscenze e disponibilità di rilievo.
3. 4. I risultati raggiunti
e della difesa del suolo dal rischio idraulico,
bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha esercitato la propria azione pianificatoria concentrandola,
nel corso del 2021 e come sopra riportato
strumenti costituivi del Piano di bacino:
- il Piano di Gestione delle Acque;
- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni.
Nel corso del 2021 entrambi i Piani sono stati aggiornati e i relativi aggiornamenti hanno avuto formale
adozione rispettivamente con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente 2 del 20 dicembre
2021 e deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente 3 del 21 dicembre 2021.
Il Piano di gestione delle Acque discende dalla direttiva 2000/60/
, attraverso la quale è stato istituito un quadro per la tutela delle acque finalizzato
a

erioramento, a proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi

acquatici, ad agevolare un utilizzo idrico sostenibile, a ridurre gradualmente gli scarichi di sostanze
inquinanti

e

pericolose,

a

mitigare

gli

effetti

delle

inondazioni

e

delle

siccità.

Giunto al suo secondo ciclo di pianificazione, 2015-2021, esso costituisce espressione, a livello
dist

o corpo idrico in relazione ai diversi aspetti ecologici,

chimici e quantitativi connessi alla protezione delle acque superficiali e sotterranee, nonché
strumento di individuazione delle priorità di intervento e dei soggetti a cui affidare la realizzazione
delle azioni di tutela.
Nel

rispetto

delle

periodicità

previste

dalla

citata

Direttiva,

nome competenti per territorio, ha
provveduto a predisporre il secondo aggiornamento del Piano, sulla base della proposta progettuale
predisposta

anno precedente; per tale scopo è stata portata a compi

pressioni e degli impatti, sono stati recepiti gli esiti delle più recenti classificazioni di stato
ambientale dei corpi idrici ed è stata integr

omica; sulla base di tale rinnovato

quadro conoscitivo si è provveduto ad elaborare una nuova proposta aggiornata del programma

delle misure; il piano è stato adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20
dicembre 2021.
Figlia della direttiva 2000/60/CE è la direttiva 2007/60/CE che istituisce un quadro per la valutazione e la
gestione

dei

rischi

di

alluvioni

volto

a

ridurre

le

conseguenze

negative

per

la

salute

te, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni.
Da essa discende il Piano di gestione del rischio di alluvioni, il quale si caratterizza da una mappatura
di allagabilità e di rischio idraulico basata su tre differenti scenari ed individua misure di
mitigazione secondo una linea

zione preventiva, volta a ridu

posizione

dei beni, protettiva, volta a ridurre la probabilità di inondazioni, preparativa, volta a migliorare la
capacità di risposta delle amministrazioni nel gestire persone e beni esposti e, infine, di ripristino,
ovvero, di riconduzione del territorio alle condizioni sociali, economiche ed ambientali pre-evento.
ame che ha portato alla
conseguente

elaborazione

del

primo

aggiornamento,

adottato

dalla

Conferenza

Istituzionale

Permanente del 21 dicembre 2021.
Entrambi i piani costi
distretto idrografico delle Alpi Orientali, l

della

i governo

del territorio sotto il profilo idraulico.
Sotto il profilo geologico è stata indetta, nel corso del 2021, la conferenza programmatica propedeutica
all adozione della terza variante del PAI Adige.
Per

il

2021

erano

state

individuate

tre

linee

strategiche

di

intervento.

- GOVERNANCE: con obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2007/60/CE, alla direttiva
2000/60/CE e aggiornare ed integrare il Piano per l'assetto idrogeologico;
EFFICIENZA: con obiettivo di espletare le attività funzionali all'attuazione del processo di
riforma

distrettuale

in

relazione

all'assetto

giuridico

ed

amministrativo

dell'ente

il

miglioramento dei livelli di servizio e di gestire con efficienza i processi di comunicazione
interdistrettuale;
- INNOVAZIONE: con obiettivo di sviluppare azioni di supporto di trasferimento di know-how
i riguardi dei soggetti istituzionali.
La linea strategica denominata GOVERNANCE ha previsto le seguenti azioni:
dare attuazione alla direttiva 2007/60/CE;
dare attuazione alla direttiva 2000/60/CE;
aggiornare ed integrare il Piano per

ologico.

La

linea

strategica

deno

- Espletare le attività funzionali all'attuazione del processo di riforma distrettuale in relazione
all'assetto giuridico ed amministrativo dell'ente;
Organizzazione efficiente del lavoro;
Gestione efficiente dei processi di comunicazione interdistrettuali.
La

linea

strategica

deno

Sviluppare azioni di supporto e di trasferimento di know-now per l'Ente e nei riguardi dei
Soggetti istituzionali;
Di

seguito

una

breve

sintesi

dei
delle

procedure

funzionali

all'attuazione

della

direttiva

alluvioni

(2007/60/CE)

dando

realizzazione

anche alle misure WIN WIN prevista dal Piano di gestione del rischio alluvioni e alle attività
previste in convenzione con il Commissario delegato,

tuazione della direttiva quadro acque

(2000/60/CE) dando avvio alle attività di aggiornamento della direttiva derivazioni e della direttiva
deflussi ecologici e all avvio delle attività

zione del

idrogeologico.
to

ministrazione è stata impegnata ne

processo di riforma e degli

21 si è proceduto

alla predisposizione su scala distrettuale di discipline attuative per dare operatività ai nuovi
regolamenti di funzionamento degli uffici e di contabilità e alle mutate esigenze organizzative e
alla gestione del processo di consultazione
del Piano di Gestione del rischi

e la stesura del testo consolidato

delle norme di attuazione del Piano. Sono stati, inoltre, predisposti dei documenti e degli allegati
richiamati

dall'articolo

7

del

Regolamento

Si è poi

di

Amministrazione

e

contabilità.

nfrastrutture informatiche attraverso la predisposizione

di ausili tecnici e collegamenti di rete in entrambi le sedi per garantire lo svolgimento delle attività
di lavoro sia in presenza che in modalità smart working e alla prosecuzione nell'upgrade
qualitativo

delle

informazioni

per

l'accesso

e

la

consultazione

dei

dati.

a impegnata nello sviluppo dei modelli
idrologici ed in particolare nella integrazione del modello di acque sotterranee e ad attività di test.
L

to Cruscotto di ente riporta per ciascun obiettivo anche la percentuale di raggiungimento degli stessi.

Nei paragrafi successivi vengono riportati i risultati raggiunti.

3.5. Le criticità e le opportunità
Le maggiori criticità riscontrate hanno trovato radice comune nei seguenti aspetti direttamente connessi al
processo di riforma distrettuale che ha interessato l azione pianificatoria dell ente oltre che la sua
organizzazione amministrativa:
recepimento sul territorio delle discipline di tutela, idrauliche e geologiche, sovraordinate e connesso
obbligo

di

adeguamento

della

strumentazione

urbanistica

e

della

pianificazione

di

scala

comunale/provinciale/regionale;
mancata definizione dell assetto organizzativo in termini di consolidamento e organizzazione di risorse
umane, strumentali, finanziarie.
3.6. Il Programma triennale per la trasparenza e
Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce un allegato al Piano per la prevenzione della
corruzione. Con decreto del segretario generale n. 24 di data 29 settembre 2021 l

o

distrettuale delle Alpi orientali ha approvato il piano per la prevenzione della corruzione. Notizia della
pubblicazione è stata diramata al complesso dei portatori di interessi coinvolti nei processi di partecipazione
pubblica.
4. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti
In questa sezione sono presenti i risultati di performance conseg

inistrazione nel corso del

2021.
Nel Piano della performance distrettuale, cui si rimanda per gli approfondimenti, erano state enucleate, sulla
base del mandato istituzionale
strategiche per l

ion e delle specifiche caratteristiche operative, le linee

2022.

4.1. Cruscotto di Ente
Per la rappresentazione grafica della strategia complessiva è stata utilizzata una struttura ad albero attraverso
cui è stata posta in evidenza la consequenzialità logica del Piano: dalle linee strategiche, agli obiettivi
triennali, a quelli annuali e dirigenziali.

definisce il

21, dove,

oltre agli obiettivi, sono inseriti gli indicatori ed i target che ci si è prefissi di raggiungere nel corso della
gestione annuale.
P

o 2021 gli obiettivi di ente concorrono alla performance organizzativa generale. Gli obiettivi

annuali sono stati suddivisi in obiettivi di struttura che concorrono alla performance organizzativa della

struttura ai quali partecipano tutti i dipendenti della struttura e in obiettivi individuali che definiscono la
performance individuale.
Nei paragrafi successivi viene riportato il Piano annuale 2021 nella sua articolazione per obiettivi.
4.2. Obiettivi di ente (performance organizzativa)
o triennale Trasparenza e informazione è stato declinato a livello annuale nel seguente obiettivo:
1) Revisione del sistema di misurazione e valutazione con il seguente indicatore bozza del sistema di
misurazione e valutazione e il seguente target 31 dicembre 2021 .
In merito al primo obiettivo si evidenzia che nel corso del 2021 è stata definita una bozza del sistema di
misurazione e valutazione. Tuttavia la stessa dovrà essere oggetto di rivisitazione a seguito della stipula del
nuovo CCNL del Comparto Funzioni centrali.
2) L

triennale Anticorruzione era stato declinato a livello annuale nel seguente obiettivo:

Applicazione delle fasi/azioni del Piano anticorruzione relativa al processo Reclutamento del personale
con il seguente indicatore

Predisposizione delle regole di condotta per l'indizione, la gestione e la

definizione delle procedure di acquisizione delle risorse umane

seguente

31 dicembre 2021 .

In merito a tale obiettivo si evidenzia che nel corso del 2021 in relazione all emergenza sanitaria si è
provveduto a definite tutte le attività necessarie e i documenti per poter garantire l espletamento delle prove
concorsuali in presenza ed in sicurezza.
3) L

triennale Pari opportunità era stato declinato a livello annuale nel seguente obiettivo:

Insediamento del Comitato Unico di Garanzia ed il seguente target. Nel corso dell anno 2021 non sono state
effettuate riunioni. Tuttavia l amministrazione nel corso dell anno 2021 ha provveduto ad adottare il piano
triennale delle azioni positive 2021-2023 i cui si dava contezza degli obiettivi realizzati nel corso degli anni
precedenti.
4.3. Obiettivi strategici
Si riportano di seguito gli obiettivi strategici suddivisi in base alle linee strategiche individuate dal Piano
della pe

2021.

Linea strategica 1: GOVERNANCE
La prima linea strategica si

o di consolidare la governance distrettuale. Per questa linea

strategica sono state individuate tre azioni strategiche:

1 GOV - Azione strategica: Dare attuazione alla direttiva 2007/60/CE
2 GOV - Azione strategica: Dare attuazione alla direttiva 2000/60/CE
3 GOV - Azione strategica: Aggiornare ed integrare il Piano per

tto idrogeologico

Linea strategica 2: EFFICIENZA
La seconda linea strategica ha assunto quale scopo il miglioramento dei livelli di efficienza e di servizio. A
fronte del ridotto contingente di personale di cui si compone

strativa, è stato positivamente

riscontrato lo spirito collaborativo con cui sono state affrontate le problematiche insorte durante la
definizione delle attività legate a tale ambito di intervento.
Per questa linea strategica sono state individuate due azioni strategiche:
1 EFF - Azione strategica: Espletare le attività funzionali all'attuazione del processo di riforma
distrettuale in relazione all'assetto giuridico ed amministrativo dell'ente
2 EFF Gestione efficiente dei processi di comunicazione interdistrettuali

Linea strategica 3: INNOVAZIONE
La terza linea strategica ha come scopo quello di intraprendere e sviluppare le possibili azioni di innovazione
che consentano la crescita culturale ed il costante aggiornamento del know-how della struttura.
Per questa linea strategica è sta
1 INN - Sviluppare azioni di supporto e di trasferimento di know-now per l'Ente e nei riguardi dei
Soggetti istituzionali

4.4. Obiettivi annuali
Nell

ato 2 alla presente relazione sono stati declinati i risultati raggiunti e le eventuali cause di

scostamento dai target fissati. Le evidenze relative agli obiettivi assegnati individualmente vengono
riportante al paragrafo 3.5

.

4.5. Obiettivi di struttura e obiettivi individuali
Gli obiettivi di struttura che definiscono la performance organizzativa e gli obiettivi individuali dei dirigenti
sono stati inseriti nel Piano della performance 2021.

Il Piano della performance è stato approvato con decreto del Segretario n. 2 del 17 giugno 2021, a seguito
dell insediamento del nuovo Segretario generale.
Di seguito si riportano gli obiettivi dei singoli dirigenti con evidenza delle risultanze.
AREA AMMINISTRATIVA
Dirigente: avv. Cesare Lanna
Alla presente posizione dirigenziale sono stati assegnati tre obiettivi, uno come performance individuale e
due come performance organizzativa - obiettivi di struttura - di cui uno riferito all Area amministrativa nel
suo complesso e uno riferito alla Direzione economia e bilancio.
Si riassumono di seguito le risultanze.
Relazione sul conseguimento dell

ttivo

PERFORMANCE INDIVIDUALE OBIETTIVO 1
Gestione del processo di consultazione pubblica per l aggiornamento delle norme di attuazione del Piano di
Gestione del Rischio di Alluvioni
INDICATORE
Analisi e stesura del testo consolidato delle norme di attuazione del Piano
PESO 100%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%

Relaz

obiettivo

Con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 21 dicembre 2021 è stato adottato il
primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico delle Alpi
orientali. Tanto è intervenuto nel rispetto delle scadenze e in attuazione degli obblighi di cui alla Direttiva
del Parlamento Europeo e del Consiglio 2007/60/CE, del Decreto legislativo n. 49/2010 di attuazione della
medesima e del Decreto legislativo n. 152/2006.
L allegato V del Piano contiene ed esprime le norme tecniche di attuazione di cui esso si compone
unitamente alle rappresentazioni cartografiche. L esito delle attività redazionali delle norme di Piano,
consolidatosi nel momento della sua adozione, si è potuto produrre in ragione dei lavori compiuti all interno

di due specifici frangenti, ovvero, nel corso del processo di consultazione pubblica del progetto di Piano e,
parallelamente a esso, nelle specifiche sedute di approfondimento a cui un apposito gruppo di lavoro si è
dedicato nei mesi di ottobre, novembre, dicembre.
Miglioramenti ottenuti
Il lavoro prodotto riveste particolare importanza in quanto nella realtà geografica del distretto idrografico
delle Alpi Orientali, il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni si caratterizza per una duplice azione di
coordinamento. A un coordinamento verticale

richiesto dal legislatore rispetto alla pianificazione

urbanistica che è tenuta ad adeguare conseguentemente i propri strumenti

si affianca un coordinamento

orità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha inteso produrre rispetto alla
pianificazione di bacino. Il Piano, infatti, si qualifica come strumento conoscitivo, tecnico-operativo e
normativo, che aggiorna e supera le conoscenze e le previsioni conten
Idrogeologico. Piani

ssetto

calati sul territorio degli ex bacini nazionali, regionali e interregionali, in

tempi differenti, in alterne fasi di approvazione e applicazione e con criteri tecnici e metodologici non
sempre sovrapponibili gli uni agli altri. Nella realtà distrettuale delle Alpi Orientali, al netto delle Province
Autonome di Trento e di Bolzano, sono ben sette i PAI che si sono formati nel tempo, ciascuno dei quali è
stato foriero di una propria disciplina sul territorio. Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, allo stesso,
modo aggiorna e supera le conoscenze e le previsioni dei Piani Stralcio di Sicurezza Idraulica a cui il PAI
Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione faceva rimando. Nella Conferenza Istituzionale
Permanente del 18 marzo 2022 questo ulteriore passaggio è stato formalizzato e conseguentemente espunto
dal testo normativo del Piano il riferimento a

icacia dei Piani Stralcio di Sicurezza Idraulica, rimasto, in

verità, solo per un errore di trascrizione ma di fatto già improduttivo di effetti ai sensi de
disposizioni preliminari al Codice Civile, in quanto trattasi di materia regolata interamente da nuove
disposizioni, ovvero, da quelle espresse e contenute nel Piano. Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni
diviene, pertanto, nel distretto idrografico delle Alpi Orientali, strumento di riferimento unico che concentra
ed esprime le conoscenze, le disposizioni e le mappature legate alla pericolosità e al rischio idraulico nel
territorio indagato, compreso quello di costa. I Piani pe

ce a

esprimere le conoscenze, nel distretto idrografico delle Alpi Orientali, le disposizioni e le mappature relative
alla pericolosità e al rischio geologico dovuto a fenomeni gravitativi.
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA OBIETTIVO 2
Obiettivo di struttura (Area amministrativa)
Introduzione di discipline attuative per dare operatività ai nuovi regolamenti di funzionamento degli uffici e
di contabilità e alle mutate esigenze organizzative

INDICATORE
Elaborazione di almeno tre proposte in forma di regolamenti o circolari
PESO 100%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%

Relazione sul conseguimento dell

iettivo

Al 31 dicembre 2021 sono state elaborate n. 3 proposte di natura regolamentare finalizzate a introdurre, nella
nuova configurazione amministrativa dell ente, adeguate discipline operative.
Tali proposte, oggetto di specifiche procedure approvative che dovranno essere definite nel corso del 2022,
hanno riguardato in particolare: a) il regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai
sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) il regolamento per l
comma 1 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; c) il regolamento di premialità per la
partecipazione a progetti finanziati attraverso bandi europei.
Miglioramenti ottenuti
Il lavoro prodotto è significativo in quanto prosegue il percorso di adeguamento alle nuove esigenze
giuridiche e amministrative dell Ente in coerenza con quanto disposto dai regolamenti ministeriali di
funzionamento degli uffici e di contabilità. Con le discipline proposte la nuova configurazione dell Autorità
di bacino distrettuale inizia a trovare un adeguato assetto regolamentare, il quale ha tenuto conto
dell avvenuto accorpamento delle due Autorità di bacino di rilievo nazionale
nucleo storico di regole e criteri operativi

ciascuna foriera di un proprio

e delle mutate condizioni amministrativo/contabili anche in

relazione alle diverse fasi di controllo della spesa e ai competenti organismi di verifica e revisione.
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA OBIETTIVO 3
Obiettivo di struttura (Direzione economia e bilancio)
Approvazione bilancio di previsione
INDICATORE
Predisposizione dei documenti e degli allegati richiamati dall articolo 7 del regolamento di amministrazione e
contabilità

PESO 100%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%

Relazione sul conseg

tivo

Con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 1 del 28 ottobre 2021 è stato adottato il
primo bilancio di previsione dell Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, ai sensi dell articolo 10
del D.P.R. 27 febbraio 2003 n 97 e dell articolo 7 del regolamento di amministrazione e contabilità
approvato con D.M. 1° febbraio 2021 n. 53.
Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:
a.

Preventivo finanziario decisionale e gestionale

b.

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

c.

Preventivo economico

d.

Allegati:
Bilancio Pluriennale
Relazione Programmatica
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
Relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Il bilancio di previsione 2022 è stato contestualmente inviato agli uffici ministeriali per la relativa
approvazione da parte del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il

mia e

delle Finanze, intervenuta con decreto interministeriale n. 88 del 22 febbraio 2022.

Miglioramenti ottenuti
L adozione e la successiva approvazione del bilancio di previsione 2022, hanno rappresentato il primo ed
essenziale momento per la programmazione finanziaria

nella sua nuova qualificazione giuridica e

marcano il carattere di autonomia finanziaria e gestionale riconosciuta all Autorità quale ente pubblico non
economico. In difetto, dal 1° gennaio 2022,

sarebbe rimasta nella sostanziale impossibilità a

operare. Nel bilancio finanziario 2022 le risorse finanziarie sono assegnate, distinte per capitoli, alle cinque
aree dirigenziali in cui è struttur
dirigenti nella gestione delle entrate

zione dell ente con conseguente responsabilizzazione di tutti i
e aree di competenza. Al fine di

consentire la gestione dirigenziale della spesa, la uscite sono state previste analiticamente in capitoli e

articoli, assicurando il dettaglio fino al V livello del Piano Integrato dei Conti regolamentato dal D.P.R. 4
ottobre 2013 n. 132. Questa gestione della spesa se, da una parte, può rivelarsi più complessa, permette,
dall altra, un maggiore controllo

e, di conseguenza, un maggiore indice di

trasparenza. Al processo fin qui descritto si è altresì accompagnata la chiusura delle contabilità speciali
presso la tesoreria dello Stato, la gestione delle uscite in base al principio della
competenza finanziaria e non più per cassa e l individuazione di una propria banca tesoriera a seguito
dell espletamento di una procedura di evidenza pubblica.

DIREZIONE RISORSE IDRICHE (ora Pianificazione e tutela della risorsa idrica)
Dirigente: ing. Andrea Braidot
Alla presente posizione dirigenziale sono stati assegnati 2 obiettivi di struttura e 1 obiettivo individuale.
Si riassumono di seguito le risultanze.
OBIETTIVO 1) DI STRUTTURA
Attuazione delle procedure di II° aggiornamento del Piano - Approvazione del II° aggiornamento del PdG
Indicatore: Parere della Conferenza operativa
Target: Entro il 31 dicembre 2021
PESO 90%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%
Relazione sul conseguimento d

ivo

La Direttiva Quadro Acque ed il Testo Unico Ambientale che ne costituisce recepimento prevede che il
Piano di gestione delle acque venga riaggiornato con periodicità sessennale.
Dando seguito a tale indicazione di legge comunitaria e nazionale, la Conferenza Istituzionale permanente
i bacino distrettuale ha adottato nella seduta del 28 dicembre 2021 il progetto di secondo
aggiornamento del Piano di gestione delle acque dando pertanto avvio alla successiva fase di consultazione
pubblica.
L

14, comma 2, della Direttiva Quadro A

attiva partecipazione e la

consultazione, gli Stati Membri concedano un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di

osservazioni scritte.

o VII prevede che, tra i contenuti del piano, debba essere prevista una
adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con i relativi risultati e le

eventuali c
Per dare concreta attuazione alle iniziative so

Autorità di bacino distrettuale ha provveduto a

pubblicare sul proprio link istituzionale in data 22 gennaio 2020 i documenti relativi alla proposta di secondo
aggiornamento del Piano di gestione delle acque.
propriamente detto della consultazione pubblica è avvenuto in data 5 marzo 2021. A tale scopo sono
state individuate due distinte modalità: attraverso apposito

esen

vero

mediante osservazioni scritte. Nella stessa data si è anche provveduto a pu
consultazion

ento di

ttivi e modalità della consultazione.

In relazione alle note criticità legate al

ologica da COVID-

di

presentazione dei contenuti del Piano si è tenuto in modalità live streaming in data 23 marzo 2021,
congiuntamente a quello previsto per il Piano di gestione del rischio di alluvioni.
rità di bacino distrettuale, accogliendo le molteplici richieste

a di favorire la più

ampia partecipazione, ha ritenuto opportuno accordare un ulteriore margine temporale alla fase di
consultazione oltre la data di compimento del semestre (5 settembre), procastinandone la chiusura al 30
settembre.
Le note complessivamente pervenute in forma scritta sono state in numero di 55 di cui:
14 provenienti da Associazioni e Comitati
14 provenienti da Categorie economiche e provati
6 provenienti da Enti di ricerca ed Ordini Professionali
21 provenienti da Soggetti Istituzionali.
Per

delle questioni riportate

orità di bacino ha effettuato

perazione di

sistematizzazione dei contenuti delle note pervenute operando secondo i seguenti passaggi (rappresentati
anche nello schema sottostante):
1. Analisi dei contenuti e suddivisione in singole osservazioni (ogni nota contiene osservazioni su diversi
argomenti): in esito a tale attività sono state individuate 131 osservazioni;
2. Raggruppamento delle osservazioni in temi: in esito a tale attività sono stati individuati 11 temi;
3. Elaborazione di considerazioni in merito agl

i;

4. Elaborazione di considerazioni specifiche per alcune osservazioni per le quali si è ritenuto opportuno un
chiarimento puntuale.

Oltre alle iniziative connesse alla consultazione pubblica, nel corso del 2021 si è anche proceduto
di affinamento/integrazione dei contenuti di piano.
In particolare:
ggiorname

nalisi delle pressioni e degli impatti nel territorio della Provincia Autonoma di

Bolzano, giustificati dalla necessità di assicurare, su tale tema, la più stringente coerenza con il Piano
provinciale di tutela delle acque, approvato nel mese di giugno 2021;
dello stato ambientale dei corpi idrici, in relazione alla disponibilità, intervenuta solo
nel 2021, dei dati sulla fauna ittica;
della designazione definitiva dei corpi idrici fortemente modificati fluviali e lacustri
coerentemente alle indicazioni del D.M. 156/2013, per la

ino ha messo a punto,

fornendolo alle competenti Amministrazioni regionali e provinciali, un apposito strumento di lavoro
(parere della Conferenza Operativa n. 24/2021)
le dei corpi idrici fortemente modificati ed
artificiali fluviali e lacustri attraverso il calcolo del potenziale ecologico (parere della Conferenza
Operativa n. 24/2021)
azione di una metodologia semplificata di individuazione delle esenzioni, illustrata alle Regioni e
Province Autonome in un apposito inc

novembre 2021 e successivamente alla

Conferenza Operativa nella seduta del 17 novembre 2021 (parere della Conferenza Operativa n.
29/2021);
economica, sulla base delle informazioni trasmesse, previo coordinamento del
MiTE, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dal CREA, da ARERA e da ISTAT (parere
della Conferenza Operativa n. 31/2021)
amma delle misure motivato dalle seguenti circostanze:
aggiornam

lle pressioni

recepimento delle os
integrazioni da pa

consultazione pubblica
analisi di rischio degli utilizzi

irrigui connessi ai cambiamenti climatici e definizione delle misure di adattamento
integrazioni da parte degli Enti Consortili, per la definizione dei cosiddetti Pia
previsti dalla Direttiva Deflussi Ecologici;
rettifiche di elementi infor
economico e finanziario;

le misure conseguent

integrazione delle cosiddette misure win-win già previste dal PGRA e con valenza anche ai fini di
mitigazione delle pressioni nel PGA
Il parere conclusivo sul Piano di gestione delle acque è stato espresso dalla Conferenza Operativa con parere
n. 34 del 15 dicembre 2021.
La Conferenza Istituzionale Permanente ha successivamente adottato il Piano con deliberazione n. 2 di data
20 dicembre 2021.
Per quanto sopra esposto si può ritenere

stato raggiunto al 100%.

Documentazione comprovante il
Conferenza Operativa Parere n. 24 del 24 novembre 2021

Designazione definitiva corpi idrici

fortemente modificati e stato ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei
Conferenza Operativa Parere n. 29 del 9 dicembre 2021

Esiti applicazione metodologia esenzioni

Conferenza Operativa Parere n. 30 del 9 dicembre 2021

Aggiornamento del programma delle misure

Conferenza Operativa Parere n. 31 del 9 dicembre 2021
Conferenza Operativa Parere n. 34 del 15 dicembre 2021
Conferenza Istituzionale Permanente

isi economica
Parere conclusivo

Deliberazione n. 2 del 20 dicembre 2021

OBIETTIVO 2) DI STRUTTURA
Aggiornamento Direttiva Derivazioni e Direttiva Deflussi Ecologici
Indicatore: Documento tecnico
Target: Entro il 31 dicembre 2021
PESO 10%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%
Relazione sul conseguimen
La

irettiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di

qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrog
nota come

ti

rappresenta lo strumento metodologico di valutazione ambientale ex ante

delle derivazioni idriche, con specifico riguardo ai possibili impatti sui corpi idrici che ne sono interessati,
tenuto conto dei rispettivi obiettivi di qualità ambientale (principio di non deterioramento).
Tale direttiva è stata adottata dalla Conferenza Operativa permanente nella seduta del 14 dicembre 2017, con
deliberazione n. 1.
ticolo 5, comma 2, di detta delibera, prevede che, nel contesto delle attività di aggiornamento del Piano
di gestione delle acque, si possa proce

evisione, sviluppo o perfezionamento degli

elementi tecnici della direttiva con particolare riferimento:
ai valori delle soglie della metodologia di valutazione ambientale;
ntensità del

dromorfologici e per la valutazione di secondo

livello (da sviluppare quando il rischio ambientale stimato è di livello medio)
all int

rici sotterranei, con particolare riferimento
ina, alle interazioni con corpi idrici superficiali o ecosistemi terrestri dipendenti ed alla

interferenza con punti di monitoraggio o aree protette.
In relazione a quanto sopra previsto, la Segreteria tecnica ha dato a

attività di aggiornamento del

documento tecnico, tenuto anche conto degli esiti applicativi della direttiva nel biennio 2018-2019.
In relazione al necessario coinvolgimento delle competenti strutture delle Regioni e delle Province
Autonome, il lavoro di elaborazione della proposta di aggiornamento della direttiva era stato già assegnato
nel 2020 a due distinti Gruppi di Lavoro:
il Gruppo di lavoro dedicato al tema delle derivazioni da acque sotterranee
il Gruppo di lavoro dedicato al tema delle derivazioni da acque superficiali.
Il primo Gruppo di lavoro, a seguito degli incontri tenutisi in data 29 giugno 2020 e 9 dicembre 2020 ha
elaborato un documento tecnico den
derivazioni da acque sotterran

delle

che dettaglia la proposta di revisione tecnica della direttiva.

La proposta in argomento introduce i seguenti elementi innovativi:
revisione delle soglie di impatto per i prelievi da acque sotterranee, fondandole su un robusto approccio
scientifico che tiene conto al tempo stesso dei principali fattori di alimentazione dei corpi idrici
sotterranei e dei prelievi complessivi;
definizione di soglie

in termini di volumi annui piuttosto che di portata;

individuazione di criteri di ammissibilità per i prelievi da corpi idrici sotterranei in stato quantitativo non
buono in ragione degli effetti sugli ecosistemi terrestri dipendenti ovvero in conseguenza dell
salina o di altri inquinanti.

La proposta di aggiornamento metodologico della Direttiva Derivazioni, relativamente al tema delle acque
sotterranee, è stata approvata dalla Conferenza Operativa con parere n. 1 nella seduta del 28 settembre 2021.
Il Gruppo di lavoro dedicato alle acque superficiali, formato da rappresentanti del MiTE, delle Regioni e
Province Autonome, della Provincia di Belluno e delle Agenzie di protezione ambientale regionali e
provinciali si è riunito per ben sette volte in forma plenaria.
La proposta di aggiornamento messa a punto lascia invariata la struttura originaria della direttiva e dunque
ogico già condiviso ed approvato nel 2017, introducendo, tuttavia alcune modifiche ed
integrazioni che tengono anc

rattempo intercorso. Se

ne richiamano gli aspetti fondamentali:
gli indicatori di impatto e le relative soglie metodologiche sono stati rivisti ed adattati alla nuova
metodologia di analisi delle pressioni implementata nel secondo aggiornamento del Piano di gestione
delle acque
sono state inserite indicazioni operative per la valutazione

tto e per la valutazione

a WEI+
sono state inserite in

VE,

ovvero l indicatore di qualità

morfologica per gli aspetti vegetazionali da applicarsi in caso di derivazioni in aree naturali e protette;
è stata integrata una metodologia operativa a livello distrettuale per i Piani di monitoraggio ante e post
operam per le derivazioni idriche
sono stati integrati gli approcci metodologici da sviluppare nella valutazione ambientale di secondo
livello (indicatori di alterazione idrologica e morfologica IARI, IQMm e IH).
La proposta di aggiornamento della Direttiva Derivazioni, con riguardo alle acque sotterranee, è stata
approvata dalla Conferenza Operativa con parere n. 17 del 10 novembre 2021.
quale parte integrante del secondo aggiornamento del Piano
di gestione delle acque, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20 dicembre
2021.
A

della Direttiva Deflussi Ecologici da attuazione alla delibera di approvazione di data

14 dicembre 2017, la quale demandava alla fase di aggiornamento del piano di gestione delle acque
l

lla metodologia di calcolo del deflusso ecologico, sulla base di:

identificazione di specifici valori numerici da associare ai paramet
calcolo

fasce di variazione individuate dalla direttiva

attività di sperimentazione tecnico-scientifica di dettaglio.

Per date attuazione a quanto sopra richiamato,

di bacino ha dato avvio ad u

revisione/integrazione dei contenuti della direttiva avvalendosi, a tale scopo, di un apposito Gruppo di
lavoro. A seguito degli incontri tenutisi tra settembre e novembre 2021 il gruppo di lavoro è pervenuto ad
una proposta di aggiornamento della direttiva che persegue le seguenti finalità:
integrare la direttiva nel nuovo Piano di gestione
recepire le indicazioni di carattere tecnico-scientifico matura

t

dare evidenza delle attività di sperimentazione nel frattempo intraprese
dare evidenza

ollenza tra metodi regionali/provinciali e metodo distrettuale

definire le disposizioni attuative dal 2022
dare evidenza degli impatti socio-economici rappresentati nella fase di consultazione pubblica del
progetto di Piano.
In particolare il documento predisposto dal Gruppo di lavoro definisce con maggior dettaglio alcuni dei
parametri del metodo distrettuale di riferimento sulla base delle specifiche attività di taratura sviluppate nel
periodo 2018-2021 (per il Veneto: valore della portata media associata a ciascun corpo idrico, valore K per i
corpi idrici con alveo disperdente; valore del sub-fattore M2 nel caso di corpi idrici di risorgiva; per FVG:
valore del fattore K in pianura; sub-fattore M2 sulla base della carta di vocazione ittica).
elle strategie di attuazione della direttiva, è stato anche sottoscritto un protoco
Autorità di bacino, Regione Veneto, ARPAV, ANBI Veneto ed ENEL per la prosecuzione delle attività di
sperimentazione e la definizione di altre misure di gestione sostenibile delle risorse idriche.
Anche la nuova Direttiva Deflussi ecologici, approvata dalla Conferenza Operativa con parere n. 28/2021, è
stata integrata nel secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque, adottato dalla Conferenza
Istituzionale Permanente nella seduta del 20 dicembre 2021.
Per quanto sopra esposto si può ritenere che l'obiettivo sia stato raggiunto al 100%.
Documentazione comprovante il raggiungiment

iettivo

Conferenza Operativa Parere n. 1 del 28 settembre 2021

Aggiornamento della Direttiva per le

valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche

acque sotterranee. Esiti gruppo di lavoro e

approvazione
Conferenza Operativa Parere n. 17 del 10 novembre 2021 - Aggiornamento della Direttiva per le
valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche

acque superficiali. Esiti gruppo di lavoro e

approvazione
Conferenza Operativa Parere n. 28 del 2 dicembre 2021

Deflussi ecologici. Esiti gruppo di lavoro e

approvazione

OBIETTIVO INDIVIDUALE
Bilancio idrico distrettuale: Impostazione del progetto di bilancio idrico dei bacini del Piave e dell'Adige:
definizione delle basi dati e pertinenti fonti
Indicatore: Documento tecnico
Target: Entro il 31 dicembre 2020
PESO 100%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%
Relazione sul conseguimento dell biettivo
rità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è stata individuata quale soggetto attuatore del Piano
Operativo Ambiente, di competenza del Ministero della Transizione Ecologica ed in particolare del
erventi per la tutela del territorio e delle acque

Asse

nte e promuovere

Linea 2.3.1 Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici .
Le attività oggetto di finanziamento sono state individuate
approvato dal MiTE (comunicazione di data 18 settembre 2020).
Con nota di data 19 febbraio 2021 la Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e delle Acque ha
comunicato di aver provveduto al trasferimento, a titolo anticipatorio, di quota

importo assegnato

al progetto.
Tale disponib

acino di dare concreto avvio ad alcune delle attività

previste. In particolare:
vio di una collaborazione tecnico-scientifica tra Autorità di bacino, Politecnico di Torino ed
Università di Trieste rigua

ri di qualità idrologica ed

idromorfologica (MesoHABSIM) in corpi idrici significativi funzio

l Programma

delle Misure e per la verifica del deflusso ecologico. La collaborazione tra le Parti riguarda, in via non
esclusiva, la calibrazione e validazione della metodologia MesoHABSIM (MesoHABitat SIMulation
model, Manuali e Linee Guida ISPRA 154/2017) nelle aree di pianura e risorgiva loc
del Distretto Idrografico delle Alp

itat

utilizzato da 12 specie di fauna ittica autoctona per le quali non si hanno attualmente informazioni
sufficienti a disposizione.
ollaborazione tecnico-scientifica tra Autorità di bacino ed Università di Padova
riguardante lo sviluppo ed implementazione del modello di bilancio idrogeologico della pianura veneta.
La collaborazione tra le Parti riguarda, in via non esclusiva, la messa a punto di un modello concettuale
dei corpi idrici sotterranei della pianura veneta e di un modello numerico a scala regionale per lo studio
del flusso delle acque sotterranee del territorio regionale (area planiziale).
una collaborazione tecnico-scientifica tra Autorità di bacino ed Università di Milano
riguardante lo sviluppo ed implementazione del modello di bilancio di massa dei nutrienti e dei prodotti
fitosanitari. La collaborazione tra le Parti riguarda la messa a punto di un modello numerico a scala
distrettuale (area planiziale) per lo studio del trasferimento di inquinanti nelle acque superficiali e
sotterranee del territorio distrettuale, con particolare riferimento agli inquinanti di origine agricola e
zootecnica (nutrienti e prodotti fitosanitari).
Dopo una fase interlocutoria con i potenziali soggetti sottoscrittori per la definizione in dettaglio delle attività
oggetto di collaborazione è stato possibile pervenire alla predisposizione della bozza di accordo, che è stata
recepita

acino, ed alla successiva sottoscrizione come di seguito indicato.
Estremi di
Attività in regime di convenzione

i collaborazione tra AdBD, Politecnico di
Torino e Universi

esecuzione di attività di

approvazione

DS n. 8 di data 17
giugno 2021

applicazione sperimentale di indicatori di qualità idrologica

Data
sottoscrizione

tto è stato
sottoscritto in data
26 giugno 2021

(MesoHABSIM) funzionali alla verifica del deflusso ecologico
schema di accordo di collaborazione tra AdBD e Università di

DS n. 19 di data

Padova per lo sviluppo ed implementazione del modello

15 settembre 2021 sottoscritto in data

idrogeologico di pianura e definizione del bilancio idrogeologico
schema di accordo di collaborazione tra AdBD e Università di

29 settembre 2021
DS n. 20 di data

to

Milano per lo sviluppo ed implementazione del modello di

15 settembre 2021 sottoscritto in data

bilancio di massa dei nutrienti e dei prodotti fitosanitari

29 settembre 2021

Un discorso a parte merita la convenzione quadro quinquennale tra AdBD, ISPRA, ARPAV, Regione FVG,
Province Autonome di Trento e Bolzano.
Soggetto attuatore di tale attività, finalizzata alla predisposizione del bilancio idrologico nazionale, è ISPRA
che si avvale delle Autorità di bacino distrettuali per il coordinamento, sul territorio, delle azioni previste
La relativa bozza è stata oggetto per tutto

nno 2021 di una lunga interlocuzione tra ISPRA e le Province

Autonome di Trento e Bolzano, funzionale ad individuare un insieme di azioni e di procedure coerenti con il
regime statutario di autonomia.
La bozza di accordo ha raggiunto il suo assetto definitivo solo nel dicembre 2021

ino ha

provveduto ad approvarne il relativo schema con Decreto Segretariale n. 65 del 31 dicembre 2021.
La sottoscrizione propriamente detta è avvenuta in forma digitale a metà marzo 2022.
Tutte le attività in regime di convenzione hann

nno 2021 nel rispetto del target indicato. Il
ascrivibile a cause non ri

bacino.
Per quanto sopra esposto si può ritenere che l'obiettivo sia stato raggiunto al 100%.
Decreto Segretariale n. 8/2021 in data 17 giugno 2021

Approvazione schema di accordo per attività

sperimentali MesoHABSIM
Decreto Segretariale n. 19/2021 in data 15 settembre 2021

Ap

accordo per bilancio

idrogeologico
Decreto Segretariale n. 20/2021 in data 15 settembre 2021

Approvazione schema

di massa
Decreto Segretariale n. 65/2021

Approvazione schema di accordo pe

Idrologico

Convenzione per attività MesoHABSIM (sottoscritta il 25 giugno 2021)
Convenzione per bilancio idrogeologico (sottoscritta il 29 settembre 2021)
Convenzione per bilancio di massa (sottoscritta il 29 settembre 2021)
Convenzione per bilancio idrologico nazionale (sottoscritta il 15 marzo 2022)

DIREZIONE DELL

ZIONE, DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO (ora Pianificazione

e tutela dal rischio da alluvioni)

Dirigente: ing. Michele Ferri
Alla presente posizione dirigenziale sono stati assegnati 2 obiettivi di struttura e 1 obiettivo individuale.
Si riassumono di seguito le risultanze.

OBIETTIVO 1) DI STRUTTURA
Adempimenti della direttiva alluvioni: Approvazione del PGRA 2° ciclo
Indicatore: Parere della Conferenza operativa
Target: Entro il 31 dicembre 2021
PESO 90%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%

La Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) ha adottato con delibera n. 2 del 29 dicembre 2020 (G.U. n.
aprile 2021) il progetto di aggiornamento Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (c.d. PPGRA)
ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs n. 152/

lla Direttiva 2007/60/CE.

a c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto del
PPGRA è stato sottoposto ad una fase di consultazione pubblica, della durata di sei mesi, che si è conclusa in
data 30 settembre 2021, funzionale a garantire la partecipazione attiva di tutte le parti interessate e di ogni
singolo cittadino. Le osservazioni sono pervenute da parte di Comuni, Enti di ricerca e ordini professionali,
associazioni di categoria, privati cittadini e liberi professionisti ed hanno riguardato sostanzialmente le
mappe di pericolosità idraulica e la proposta di norme tecniche di attuazione (NTA).
Al fine dare riscontro anche alle osservazioni pervenute in merito al progetto d
ha costituito, previo parere della Conferenza Operativa espresso nella seduta del 20 luglio 2021, un apposito
gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle Istituzioni presenti nella Conferenza Operativa, affiancati
da ulteriori professionalità tecniche e giuridiche, competenti nelle materie ad elevato impatto trattate dal
PGRA, come ad ese

urbanistica. Il gruppo di lavoro ha concluso la revisione delle NTA il 9 dicembre

2021. Su tale proposta di revisione, dopo attento esame, la Conferenza Operativa, nella seduta del 15
dicembre 2021, si è espressa favorevolmente (unanimità).
Con riguardo a tutte le osserva

orità di bacino ha effettuato una analisi preliminare delle
e di sistematizzazione e di ordinamento in base ai relativi contenuti. Le

osservazioni così organizzate per temi aventi similari contenuti o analogie, sono state quindi riesaminate

elaborando,

a risposta sintetica. Il file contenente lo sviluppo completo di tale

attività è stato messo a disposizione di tutti i portatori di interesse mediante pubblicazione sul sito WEB
ano da parte della CIP. Della procedura e dei relativi documenti
sviluppati, la Conferenza Operativa è stata informata nel merito nelle sedute del 3, 9 e 15 dicembre 2021.
Il Ministero de

te e della Tutela del territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione

Ecologica) con decreto direttoriale prot. MATTM-145 del 14.5.2021, di verifica di assoggettabilità a VAS,
ha peraltro, escluso il "Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
(2021- 2027)" dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica

VAS. Questo in esito alle

disposizioni di legge vigenti in materia e al parere n. 10 favorevole a tale esclusione formulato dalla
Commissione tecnica di verifi

le VIA-VAS nella seduta del 26 marzo 2021.

Sulla base delle osservazioni pervenute e del lavoro preparatorio sviluppato, la Direzione
à di bacino insieme agli uffici tecnici delle due Regioni (Veneto e Friuli
Venezia Giulia) hanno condotto un serrato, continuo e intenso lavoro di aggiornamento delle mappe di
allagabilità e pericolosità, condividendo informazioni e dati che hanno consentito di apportare le necessarie
modifiche alle stesse. Su tali aggiornamenti sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Conferenza
Operativa.
Le mappe esito dagli aggiornamenti apportati e sopra richiamati, sono state infine presentate alla Conferenza
Operativa per un resoconto finale nella seduta del 9 dicembre 2021 che ne ha preso atto.
In

la

Direzio

rità di bacino ha calcolato la priorità a

livello distrettuale di ciascuna misura contenu

-B del Piano. Nelle sedute del 9 e 15

dicembre 2021 sono stati, quindi, presentati i risultati delle elaborazioni alla Conferenza Operativa che ne ha
preso atto.
Infine la Conferenza operativa con parere n° 33 del 15 dicembre 2021 ha espresso parere favorevole al primo
aggiornamento del Piano di ges
7 della Direttiva 2007/60/CE e al

rità di bacino distrettuale delle Alpi
olo 7 del D.Lgs. 49/2010.

Il Piano è stato approvato con deliberazione della Conferenza Istituzionale n. 3 del 21 dicembre 2021.

L aggiornamento effettuato del PGRA permette di avere uno strumento di pianificazione efficace, sintesi
delle migliori tecniche e capace di interpretare nel migliore dei modi anche quanto già predisposto con il
PAI. Inoltre le modifiche apportate rispetto alla proposta di piano appaiono migliorative e funzionali anche
ad esercitare un cambio culturale nella gestione del territorio avendo riguardo alla necessità di valutazione
del rischio di alluvione e di gestione dello stesso.

OBIETTIVO 2) DI STRUTTURA
Sviluppo modelli idrologici: Integrazione del modello con il modello di acque sotterranee
Indicatore Integrazione del modello con il modello di acque sotterranee
Target: Entro il 31 dicembre 2021
PESO 10%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%
Relazione sul consegu
È stato scritto il Capitolato Speciale d Appalto (CSA) per l implementazione della piattaforma che dovrà
integrare i modelli idrologici, idraulici e di falda indicati dal

ità di bacino allo scopo di:

individuare il regime idro-meteorologico caratteristico della rete idrografica distrettuale, come
risultante dal trentennio appena concluso (1991-2020);
individuare le possibili evoluzioni del regime idrometeorologico indotte dai cambiamenti climatici;
rimodulare le concessioni al prelievo;
rimodulare, ne

delle grandi derivazioni idroelettriche, delle

modalità di gestione dei grandi invasi, tenuto anche conto di eventuali usi concorrenti (uso
turistico/ricreativo, uso irriguo, uso antipiena);
monitorare le grandezze idrometeorologiche sia in tempo reale che in previsione, ai fini della gestione
degli stati di carenza idrica e di siccità nella medesima rete idrografica, anche a supporto
ervatorio Permanente degli utilizzi idrici.
Nello specifico il CSA individua la struttura base dati modellistica necessaria per gestire i seguenti
collegamenti: modellazione idrologica, modellazione idrologica accoppiata con modellazione idraulica,
modellazione idrologica accoppiata con modellazione di falda e modellazione idrologica accoppiata con
modellazione idraulica e di falda. Il modello di falda previsto è il Modflow. Vengono così determinate le
relative caratteristiche della piattaforma in merito a:
1. Gestione utenti, profilazione e gestione permessi e accessi multipli;
2. Servizi di import dati e validazione;
3. Esecuzione catene modellistiche
4. Calcolo del bilancio idrico;
5. Servizi di export dati e visualizzazione.

L attività svolta permetterà l

tazione di una piattaforma informatica per il calcolo del bilancio

idrico sia a scala di UOM sia a scala distrettuale utilizzando impostazioni modellistiche coerenti con quelle
adottate per dar seguito a quanto previsto dalla Direttiva 2007/60/CE (azione win win).

OBIETTIVO INDIVIDUALE
Attuazione misure di piano e di convenzioni: Attuazione secondo il cronoprogramma delle misure WIN
WIN e delle attività previste in convenzione con il Commissario delegato
Indicatore: Report delle attività svolte
Target: Entro il 31 dicembre 2021
PESO 100%
Relazione sul conseguim
Con decreto del Mi

ella Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la

salvaguardia del territorio e delle acque (ora Ministero della Transizione ecologica) n. 506 del 30 novembre
2016, è stato accredit

tuale delle Alpi O

porto di

la riqualificazione morfologica del torrente Tegnas.
Nello specifico sono stati avviati i lavori mediante i seguenti affidamenti, avvenuti secondo quanto
disciplinato dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016:
Rilievo lidar e orto fotogrammetrico: servizio affidato in data 5/11/2019 alla ditta ConsulCAD Srl,
con contratto numero 1608, l importo contrattuale è variato
variante n. 1 con decreto segretariale num. 31 del 3 marzo 2020 ed ammont

della perizia di
,30. Sono

stati pagati:
5.057,19 oltre IVA con ordinativo del 7/10/2020 (SAL 1 - 30% dell'importo complessivo
offerto in sede di gara e della Variante n. 1);
5.057,19 oltre IVA con ordinativo del 21/04/2021 (SAL 2 - 30% dell'importo complessivo
offerto in sede di gara e della Variante n. 1);
6.742,92 oltre IVA con ordinativo del 11/11/2021 (SAL - 40% dell'importo complessivo
offerto in sede di gara e della Variante n. 1).
A causa dell emergenza sanitaria è stata concessa una SOSPENSIONE dal 09/03/2020 al 4/05/2020.
Il contratto si è concluso con l emissione del Certificato di regolare esecuzione emesso dal DEC in
data 13 settembre 2021.

Monitoraggio degli elementi di qualità biologica e degli elementi chimico-fisici e classificazione
ecologica del corpo idrico: servizio affidato in data 31/12/2018 al Centro Italiano per la
Riqualificazione Fluviale, con contratto numero 1535

.

Sono stati pagati:
15.500,00 oltre IVA con ordinativo del 03/06/19;
14.500,00 oltre IVA con ordinativo del 22/12/2021.
Il contratto si è concluso con l

Certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP in

data 3 dicembre 2021.
Monitoraggio con metodo meso-habsim e l'elaborazione di scenari di cambiamenti dell'habitat
fluviale in seguito a interventi di riqualificazione morfologica sul torrente Tegnas: servizio affidato
in data 19/12/2018 al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell'Università
degli Studi di Trento, con convenzione numero 1525,

500 oltre IVA.

Sono stati pagati:
10.000,00 oltre IVA con ordinativo del 26/07/19;
10.000,00 oltre IVA con ordinativo del 15/11/21;
10.500,00 oltre IVA con ordinativo del 22/12/21.
La convenzione, accordata una proroga di 60 giorni per la conclusione delle attività, si è conclusa
con l

Certificato di regolare esecuzione emesso dal Responsabile scientifico in data 6

dicembre 2021.
Monitoraggio del trasporto solido al fondo mediante approccio della velocità virtuale e
collaborazione scientifica nella stesura delle linee guida per la manutenzione e la gestione integrata
servizio affidato in data 19/12/2018 al Dipartimento di Geoscienze
dell'Università degli Studi di Padova, con convenzione numero 1524;
40.000. Sono stati pagati:
12.500,00 con ordinativo del 26/07/19;
;
0 con ordinativo del 22/12/2021.
La convenzione, accordata una proroga di 60 giorni per la conclusione delle attività, si è conclusa
con l

Certificato di regolare esecuzione emesso dal Responsabile scientifico in data 6

dicembre 2021.
Monitoraggio di livelli, portate e trasporto solido: servizio affidato in data 12/11/2019 alla ditta Cae
Spa, con contratto numero 1613; l importo contrattu
stati pagati:

IVA. Sono

oltre IVA con ordinativo del 11/05/2021 (SAL 1 - 28% dell'importo complessivo
offerto in sede di gara);
3.998,55 oltre IVA con ordinativo del 31/07/2021 (SAL 2

9,5 % dell'importo complessivo

offerto in sede di gara).
A causa dell emergenza sanitaria è stata concessa una SOSPENSIONE dal 09/03/2020 al 4/05/2020.
L

.

Analisi integrata dei risultati delle attività di monitoraggio del trasporto solido sul torrente Tegnas,
comprendente le considerazioni sul calcolo del bilancio finale del trasporto solido e il supporto
scientifico alla st
montani: servizio affidato in data 17/12/2018 a Libera Università - Università di Bolzano, con
convenzione numero 1523;

15.000,00 oltre iva. Sono stati pagati:

4.500,00 oltre IVA con ordinativo del 26/07/19;
10.500,00 oltre IVA con ordinativo del 22/12/21.
La convenzione, accordata una proroga di 60 giorni per la conclusione delle attività, si è conclusa
con l

Certificato di regolare esecuzione emesso dal Responsabile scientifico in data 6

dicembre 2021.
Realizzazione di interventi funzionali al recupero della naturale fascia di mobilità nell'ambito della
riqualificazione morfologica sul torrente Tegnas: servizio affidato in data 28/12/2018 alla direzione
Operativa, afferente all'Area Tutela e Sviluppo del territorio della regione del Veneto, con
convenzione numero 1531, per un importo pari

109.800,00. Sono stati pagati:

In data 2 dicembre 2020 il RUP ha concesso con la Variante n. 1 una proroga di 6 mesi per la
conclusione delle attività previste dalla convenzione.
L attività si sono concluse il 31 dicembre 2021.
Con ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, in attuazione

n. 558 del 15 novembre

2018, è stato destinata la somma complessiva di
Orientali per la realizzazione dell

lle Alpi
-2020-558-VE-268, denominato

modello matematico di piena dei bacini del fiume Tagliamento e Livenza per azioni di Protezione Civile del

Nello specifico sono stati avviati i lavori mediante i seguenti affidamenti, avvenuti secondo quanto
disciplinato dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016:
Aggiornamento del
data 29/09/2020 a Digital Rilievi S.r.l., con contratto numero 937;
oltre iva. Sono stati pagati:

, cod. A 1.1): servizio affidato in
103.155

20.631,00 oltre IVA con ordinativo del 15/12/20 (anticipo);
16.401,64 oltre IVA con ordinativo del 21/05/2021 (SAL 1);
66.122,34 oltre IVA con ordinativo del 12/01/2022 (SAL 2-3, pignorati dall Agenzia delle
Entrate per riscontrata inadempienza della Società).
Il contratto, accordata una proroga di 30 giorni, si è concluso con l

Certificato di

regolare esecuzione emesso dal DEC in data 13 settembre 2021.
Aggiornamento del quadro conoscitivo (rilievo Lidar, cod. A 1.2): servizio affidato in data
25/09/2020 a Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.a., con contratto numero 936; per un importo
44.490,00 oltre iva. Sono stati pagati:
8.898,00 oltre IVA con ordinativo del 22/12/20 (SAL1 - 20% dell'importo complessivo offerto
in sede di gara),
8.898,00 oltre IVA con ordinativo del 25/01/21 (SAL2 - 20% dell'importo complessivo offerto
in sede di gara),
26.694,00 oltre IVA con ordinativo del 25/01/21 (SAL3 - 60% dell'importo complessivo
offerto in sede di gara).
Il contratto si è concluso con l

Certificato di regolare esecuzione emesso dal DEC in

data 29 luglio 2021.
I

.O. Genio Civile Belluno, in qualità di Soggetto Attuatore in attuazione

558 del 15/11/2018, ha sottoscritto con

n.

cino distrettuale delle Alpi Orientali la Convenzione

per l attuazione del servizio di Studio idrologico e verifiche idrauliche delle condizioni attuali e delle
proposte progettuali del t. Cordevole da Diagonera alla confluenza con il f. Piave . Tale convenzione
prevede la corresponsione di

132

GCBL_062. Sono stati ricevuti per la realizzazione delle attività:
accredito del 4/11/2020 per la Fase A (35% dell importo offerto);
accredito del 30/08/2021 per la Fase B (35% dell importo offerto);
39.600,00 in fase di accreditamento per la Fase C (30% dell importo offerto).
La convenzione, accordata una proroga di 60 giorni per la conclusione delle attività, si è conclusa con
l

la richiesta di pagamento del 18/10/2021 nota protocollo 6861/2021. Con tale nota

di bacino distrettuale delle Alpi orientali si è resa disponibile a posticipare ai primi mesi dell anno 2022
l inizio delle attività finali di cui alla Fase D.
- Direzione generale per la
salvaguardia del territorio e delle acque n. 506 del 30 novembre 2016, è stato accre
bacino distrettuale delle
terminale del fiume Piave.

Nello specifico sono stati avviati i lavori mediante i seguenti affidamenti, avvenuti secondo quanto
disciplinato dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016:
Rilievo lidar e multibeam integrati della tratta terminale del f. Piave: servizio affidato in data
4/11/2019 alla ditta Matek Systems Srl, con contratto numero 1607, l importo contrattuale ammonta
76.955,73. Sono stati pagati:
5.391,15 oltre IVA con ordinativo del 4/03/2020 (anticipo);
2.235,96 oltre IVA con ordinativo del 16/09/2020 (SAL 1

16% dell importo complessivo

offerto in sede di gara);
24.471,92 oltre IVA con ordinativo del 16/09/2020 (SAL 2-3

32% dell importo complessivo

offerto in sede di gara);
24.856,70 oltre IVA con ordinativo del 16/09/2020 (SAL

32% dell importo complessivo

offerto in sede di gara).
A causa dell emergenza sanitaria è stata concessa una SOSPENSIONE dal 08/03/2020 al 4/05/2020.
Il contratto è concluso con l emissione del Certificato di regolare esecuzione emesso dal DEC in data
30 luglio 2021.
Misure in alveo di portata in diverse condizioni idrologiche e installazione sensori: servizio affidato
in data 12/11/2019 all' A.T.I.: Cae Spa (capogruppo) - M.M.I. Srl (mandante) - Survey Pilot Srl
(mandante), con contratto numero 1612, l importo contrattuale è variato

della

perizia di variante n. 1 con decreto segretariale num. 32 del 14 ottobre 2021
283.169,32 oltre iva. Sono stati pagati:
112.210,00 oltre IVA con ordinativo del 21/09/2021 (SAL 1

70% dell importo complessivo

offerto in sede di gara per la fornitura ed installazione delle stazioni di monitoraggio)
A causa dell

genza sanitaria è stata concessa una SOSPENSIONE dal 09/03/2020 al 4/05/2020.

Analisi delle formazioni forestali e redazione di un piano di manutenzione della vegetazione
nell'ambito della riqualificazione fluviale del tratto terminale del fiume Piave: servizio affidato in
data 14/12/2018 al Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali dell'Università degli Studi di
Padova, con convenzione numero 1522; l im
pagati:
30.000,00 oltre IVA con ordinativo del 20/12/19;
60.000,00 oltre IVA con ordinativo del 22/12/2021.
A causa dell

SOSPENSIONE dal 21/04/2020 al

13/07/2020.
La convenzione, accordata una proroga di 45 giorni per la conclusione delle attività, si è conclusa
con l

Certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP in data 6 dicembre 2021.

Realizzazione dell'attività di taglio selettivo della vegetazione in alveo ed in golena nel tratto
compreso tra Ponte di Piave e la foce: servizio affidato in data 28/12/2018 alla direzione Operativa,
afferente all'Area Tutela e Sviluppo del territorio della regione del Veneto, con convenzione numero
1531, l m

825.000,00. Sono stati pagati:

100.000,00 con ordinativo del 20/02/2020.
La convenzione è stata prorogata in data 29 novembre 2021 di 245 giorni solari, posticipando il
termine delle attività al 31 agosto 2022.
Sistema Informativo per la Gestione ed il Monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti
Ambientali: servizio affidato in data 12/11/2019 alla ditta GeneGIS GI Srl, con contratto numero
1611, l

272.002,50 oltre IVA. Sono stati pagati:
400,00 oltre IVA con ordinativo del 4/03/2020 (WBS 1- 20% dell

offerto in sede di gara);
136.001,25 oltre IVA con ordinativo del 03/02/2021 (WBS 2- 50% dell
offerto in sede di gara);
10.200,09 oltre IVA con ordinativo del 12/03/2021 (WBS 3- 20% dell
offerto in sede di gara, calcolato come quota parte riferibile al bimestre in proporzione ai 16
mesi di durata della WBS 3);
10.200,09 oltre IVA con ordinativo del 1/04/2021 (WBS 3- 20% dell

to complessivo

offerto in sede di gara, calcolato come quota parte riferibile al bimestre in proporzione ai 16
mesi di durata della WBS 3);
10.200,09 oltre IVA con ordinativo del 4/06/2021 (WBS 3- 20% dell
offerto in sede di gara, calcolato come quota parte riferibile al bimestre in proporzione ai 16
mesi di durata della WBS 3);
10.200,09 oltre IVA con ordinativo del 21/09/2021 (WBS 3- 20% dell
offerto in sede di gara, calcolato come quota parte riferibile al bimestre in proporzione ai 16
mesi di durata della WBS 3);
10.200,09 oltre IVA con ordinativo del 20/12/2021 (WBS 3- 20% dell

complessivo

offerto in sede di gara, calcolato come quota parte riferibile al bimestre in proporzione ai 16
mesi di durata della WBS 3);
10.200,09 oltre IVA con ordinativo del 15/12/2021 (WBS 3- 20% dell
offerto in sede di gara, calcolato come quota parte riferibile al bimestre in proporzione ai 16
mesi di durata della WBS 3).
E stata concessa una proroga della scadenza al 25/02/2022 (3 mesi aggiuntivi) per ottimizzare le
funzionalità di sistema.

Studio integrato dei servizi ecosistemici del basso Piave: servizio affidato in data 19/12/2018 al
Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase CSGI, con convenzione
numero 1526; l

260.000,00. Sono stati pagati:

40.000,00 con ordinativo del 12/07/19 (rata 1);
40.000,00 con ordinativo del 29/06/2020 (rata 2);
con ordinativo del 17/03/2020 (rata 3).
A causa dell

na SOSPENSIONE dal 21/04/2020 al

15/06/2020.
La convenzione si è conclusa con l

Certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP

in data 13 dicembre 2021.
Attivazione di campagne di informazione e comunicazione finalizzate al coinvolgimento dei cittadini
nel monitoraggio ambientale: servizio affidato in data 16/10/2019 alla ditta Achab Srl, con contratto
numero 1599, l

107.998,82 oltre IVA. Sono stati pagati:

399,95 oltre IVA con ordinativo del 20/05/2020 (SAL 1- 30% dell
offerto in sede di gara);
21.599,96 oltre IVA con ordinativo del 18/05/2021 (SAL 2- 20% dell

vo

offerto in sede di gara).
A causa dell

SOSPENSIONE dal 28/02/2020 al 10 agosto

2020.
Inoltre, in data 24 novembre 2021 è stata concessa una proroga contrattuale per ultimare le attività
didattiche entro il corrente anno scolastico, ossia entro il 30 giugno 2022.
Monitoraggio e verifica della scabrezza del tratto vallivo del fiume Piave: servizio affidato in data
28/12/2018 al Politecnico di Milano e Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e Fondazione
Politecnico di Milano, con convenzione numero 1533; l

91.500,00. Sono stati

pagati:
alla Fondazione ed

al Politecnico con ordinativi del 03/06/19 (Fase 1);

alla Fondazione ed

al Politecnico con ordinativi del 21/12/21 e 1/04/21

(Fase 2);
9.752,01 alla Fondazione ed 8.540,00 al Politecnico con ordinativi del 21/12/21 (Fase 3).
A causa dell

ta concessa una SOSPENSIONE dal 21/04/2020 al

16/06/2020.
La convenzione si è conclusa con l

Certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP

in data 10 dicembre 2021.
l Territorio e del Mare - Direzione generale per la
salvaguardia del territorio e delle acque n.

di

sservatorio
dei cittadini sulle acque della UOM del Brenta-Bacchiglione.
Nello specifico sono stati avviati i lavori mediante i seguenti affidamenti, avvenuti secondo quanto
disciplinato dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016:
Tecnologie a supporto del CO: servizio affidato in data 22/11/2019 all' A.T.I.: Cae Spa (capogruppo)
Tech Rain Spa ceduta ad Acotel S.p.a ora Softlab S.p.a. (mandante) - Consorzio Stabile
Innovazione Tecnologica (mandante), con contratto numero 1616, l
co

variato

della perizia di variante n. 1 con decreto segretariale num. 70 del 6 luglio 2020 e

con la perizia di variante n. 2 con decreto segretariale n. 14 del 4 agosto 2021
2.151.320,00 oltre IVA. Sono stati pagati:
195.600,00 oltre IVA con ordinativi del 20/05/2020 (SAL 1 - 10% dell'importo complessivo
offerto in sede di gara);
218.256,00 oltre IVA con ordinativo del 16/07/2020 (SAL 2 - 30% dell'importo complessivo
offerto in sede di gara per la rete di monitoraggio);
368.544,00 oltre IVA con ordinativo del 30/11/2020 e 12/03/2021 (SAL 3- 30% dell'importo
complessivo offerto in sede di gara per il sistema di tecnologie informatiche);
376.608,96 oltre IVA con ordinativo del 10/08/2021 (SAL 4per la rete di monitoraggio

);

71.734,04 oltre IVA con ordinativo del 30/11/2020 (INTEGRAZIONE SAL 4- 16%
dell'importo complessivo previsto per il SAL 4);
368.544,00 oltre IVA con ordinativo del 24/05/2021 (SAL 5- 30% dell'importo complessivo
offerto in sede di gara per il sistema di tecnologie informatiche).
La perizia di variante n. 2 approvata con decreto segretariale n. 14 del 4 agosto 2021 visti i maggiori
servizi previsti nella perizia stessa estende di 5 mesi la durata dell appalto.
Attivazione di campagne di informazione e comunicazione: servizio affidato in data 29/10/2019 alla
ditta Achab Srl, con contratto numero 1606, l

574.903,00 oltre

IVA. Sono stati pagati:
0 oltre IVA con ordinativo del 4/03/2020 (anticipo);
5.992,24 oltre IVA con ordinativo del 16/09/2020 (SAL 1 -8% dell'importo complessivo
offerto in sede di gara).
A causa dell

sanitaria è stata concessa una SOSPENSIONE dal 20/11/2020 al 3/05/2021.

Inoltre, è stata approvata con decreto segretariale 38 del 28 ottobre 2021 la variante n. 1 che prevede
una variazione dei termini di pagamento e l estensione della durata dell appalto.
Costituzione d

servizio affidato:

1. in data 28/12/2018 all'Ordine degli ingegneri di Vicenza, con convenzione numero 1532, per
l

:
,00 (spese di segreteria)

2.025,00 (uscite professionisti anno 2019) con

ordinativi del 20/05/2020;
1.500 (uscite professionisti anno 2021) con ordinativi del 25/11/2021.
L attuazione del protocollo sopra riportato, il cui termine era previsto per il 20 dicembre 2021, è
stata prorogata di ulteriori 3 anni.
2. in data 21/12/2018 all'Ordine degli ingegneri di Venezia, con convenzione numero 1530; per
l importo complessivo

66.750,00. Sono stati pagati:

9.000,00 (spese di segreteria) ed

975,00 (uscite professionisti anno 2019) con ordinativi

del 19/09/2019 e 22/05/2020;
750,00 (uscite professionisti anno 2021) con ordinativi del 25/11/2021.
L attuazione del protocollo sopra riportato, il cui termine era previsto per il 20 dicembre 2021, è
stata prorogata di ulteriori 3 anni.
3. in data 21/12/2018 all'Ordine degli ingegneri di Padova, con convenzione numero 1528; per
l impo

189.000,00. Sono stati pagati:
,00 (spese di segreteria)

4.725,00 (uscite professionisti anno 2019) con

ordinativi del 19/09/2019 e 20/02/2020;
7.800,00 (uscite professionisti anno 2021) con ordinativi del 25/11/2021.
L attuazione del protocollo sopra riportato, il cui termine era previsto per il 20 dicembre 2021, è
stata prorogata di ulteriori 3 anni.
4. in data 21/12/2018 alla Federazione Regionale ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del
Veneto, con convenzione numero 1529, per l

60.750,00. Sono

stati pagati:
2.750,00 (spese di segreteria 2019)

1.2750,00 (uscite professionisti anno 2019) con

ordinativi del 31/07/2020;
2.750,00 (spese di segreteria 2020),

2.750,00 (spese di segreteria 2021)

900,00

(uscite professionisti anno 2021) con ordinativi del 21/12/2021.
L attuazione del protocollo sopra riportato, il cui termine era previsto per il 20 dicembre 2021, è
stata prorogata di ulteriori 3 anni.
Non si sono verificati pertanto discostamenti dei lavori dai relativi cronoprogrammi approvati

L'ufficio si pone nel panorama nazionale come soggetto attuatore di misure di mitigazione del rischio
idraulico individuate nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni mostrando non solo capacità tecnica ma
anche amministrativa nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

DIREZIONE DELLA GEOLOGIA (ora direzione Geologia) - AD INTERIM DELLA DIREZIONE
DELL INFORMAZIONI E DELLE PROCEDURE DI VAS
Dirigente: dott. Antonio Ziantoni
Alla presente posizione dirigenziale sono stati assegnati 2 obiettivi di struttura uno riferibile alla Direzione
della Geologia e uno alla direzione dell Informazione e delle procedure di VAS retta nel corso del 2021 dallo
stesso dirigente e un obiettivo individuale.
Si riassumono di seguito le risultanze.
OBIETTIVO 1) DI STRUTTURA DIREZIONE DELLA GEOLOGIA (ora direzione Geologia)
Aggiornamento del quadro conoscitivo dei fenomeni di instabilità geostatica nei comuni di:Marano di

Indicatore: Esecuzione di 2 riunioni tecniche su base comunale finalizzate alla condivisione dei contenuti da
inserire nel progetto di IV variante Lessinia del PAI Adige
Target: Entro il 31 dicembre 2021
PESO 100%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO:: 100%
Relazione sul conseguimento d

di pianificazione di rango comunale (PAT/PI), provinciale (PTCP) e regionale (IFFI) sono stati condotti
specifici

sopralluoghi

sul

territorio

dei

Nel dettaglio sono stati effettuati i seguenti sopralluoghi:
12.08.2021 nel Comune di Negrar
02.09.2021 nel Comune di Negrar
10.11.20

Comuni

indicati

negli

obiettivi.

23.12.2021 nel Comune Sant Ann
I sopralluoghi sono stati condotti in collaborazione con i funzionari delle Difesa del Suolo della Regione del
Veneto, della Provincia di Verona ed in alcuni casi con il supporto degli uffici tecnici comunali.
organizzate delle riunioni in videoconferenza con i Comuni interessati, al fine di comunicare gli esiti
istruttori fun
Di seguito si indicano gli incontri svolti con i Comuni.
20.10.2021 incontro in videoconferenza con il Comune di Negrar
25.11. 2021 incontro in videoconferenza con il Comune di Marano di Valpolicella
Conferenze Programmatiche da parte
Lgs. 152/2006.
propedeutiche alle Conferenze Programmatiche, al fine di concludere quanto prima tale fase.
Dopo tale passaggio la IV Variante verrà adottata in sede di Conferenza Istituzionale Permanente

Miglioramenti ottenuti
Obiettivo attuato completamente secondo le previsioni e con i miglioramenti attesi e descritti nel piano
performance.
OBIETTIVO 1) DI STRUTTURA DIREZIONE DELL INFORMAZIONE E DELLE PROCEDURE
DI VAS
Adeguamento delle infrastrutture informatiche attraverso la predisposizione di ausili tecnici e collegamenti
di rete in entrambi le sedi per garantire lo svolgimento delle attività di lavoro sia in presenza che in modalità
smart working
Indicatore: Attivazione del collegamento e acquisizione e messa in opera degli ausili tecnici
Target: Entro il 31 dicembre 2021
PESO 100%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%

Relazione sul consegui

ettivo

Identificazione, inventario e collocazione grafica delle borchie di connessione rj 45 rete LAN / fonia e prese
di fornitura elettrica afferenti alle postazioni pc presenti negli uffici del Distretto presso la sede di Venezia.
Realizzazione della pianta vettoriale e del grafico descrittivo della rete interna LAN del Distretto.
Fase 1: Indagine sulla effettiva costituzione della architettura di rete esistente. Identificazione, inventario
delle

borchie

di

connessione

di

rete

LAN

e

delle

prese

di

fornitura

elettrica

Fase 2: Produzione del grafico di distribuzione topologica della LAN Realizzazione della pianta vettoriale,
del grafico descrittivo, del diagramma a blocchi logici della rete interna, collocazione grafica sulla pianta
degli uffici del distretto sede di Venezia.
Realizzazione nuova struttura omogenea della rete WI-FI interna delle sedi di Trento e di Venezia con
unificazione delle connettività (cellulari e notebook dei dipendenti delle due sedi funzionano
indifferentemente non richiedendosi ulteriori ausili tecnici di connettività).

Definizione ed implementazione di un sistema totalmente digitalizzato di svolgimento delle prove di
concorsi e selezioni pubbliche attraverso personal computer.
Adeguamento delle strutture informatiche in dotazione attraverso la fornitura di notebook distribuiti ai
dipendenti de
Potenziamento delle postazioni di lavoro fisse in uso nelle sedi di Venezia e Trento attraverso la
implementazione di KIT audio e video per lo svolgimento di videoconferenze.
Miglioramenti ottenuti
Le azioni sviluppate dalla Direzione dell Informazione non hanno soltanto realizzato letteralmente quanto la
descrizione
ata
OBIETTIVO 1) INDIVIDUALE
Prosecuzione nell'Upgrade qualitativo delle informazioni per l'accesso e la consultazione dei dati
Indicatore: Implementazione servizio per gli strati conoscitivi di competenza dell'Ente
Target: Entro il 31 dicembre 2021
PESO 100%

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%
Relazione
Verifica e confronto delle metodologie di perimetrazione ed attribuzione della pericolosità nei PAI delle altre
Autorità di bacino distrettuali nazionali per verificarne le analogie e differenze in una prospettiva di
omogeneizzazione a scala nazionale.

ITALIANO)
a documentazione delle pianificazioni presenti sul sito di diverse Autorità
Distrettuali

franose basata sia su

criteri storici che geomorfologici.
Realizzazione ed aggiornamento del quadro conoscitivo per ogni bacino afferente al corpo idrico:
costruzione di shapefile cartografici dei bacini afferenti dei corpi idrici distrettuali identificati nel Ciclo di
pianificazione 2021-2027 ed incrocio dei bacini afferenti ai corpi idrici fluviali distrettuali con il quadro
conoscitivo di riferimento ed elaborazione statistiche
orientali.it/amministrazione-trasparente è
stata realizzata con una formattazione omogen
indicato in https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-docs/it/stabile/index.html

Miglioramenti ottenuti
Dalle informazioni raccolte relative metodologie di perimetrazione ed attribuzione della pericolosità nei PAI
risulta una certa eterogeneità sia nelle prescrizioni e vincoli pianificatori delle norme di attuazione sia
assi di pericolosità attribuite.
Risulta quanto mai opportuno, pertanto, individuare norme attuative e metodologie di lavoro omogenee nei
piani stralcio relativi alla pericolosità da frana per tutti i distretti nazionali. Queste informazioni verranno
utilizzate

per

la

revisione

delle

norme

di

attuazione

PAI

programmata

per

il

2022.

Gli aggiornamenti e le nuove implementazioni cartografiche realizzate nonché la proposta di nuovo restyling
della sezione Amministrazione Trasparente importano dirette ricadute migliorative sulle attività delle altre

5. Pari opportunità e bilancio di genere
nte, al fine di conciliare i tempi professionali con quelli familiari, nel rispetto della normativa vigente,
delle esigenze organizzative e d

gnato a favorire:

la fruizione del part time istituendo forme e percentuali in relazioni alle esigenze dei lavoratori richiedenti.
n base alle necessità delle ore maggiormente lavorate in alcuni giorni rispetto ad altre;
u

lessibilità di orario in entrata ed in uscita.
ividendo il valore delle tutele riconosciute dall ordinamento, è

sempre stato attento nel concedere i congedi ed i permessi per motivi familiari previsti dalle norme in
materia, garantendo inoltre, per quanto possibile, la facoltà di utilizzare le ferie dilazionate o concentrate
durante i per

no, tenuto conto anche delle varie esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori.

In contesto distrettuale è stata approvata la nuova circolare in materia di orario di lavoro e di utilizzo di
buono pasto che i

aria.

, inoltre, è impegnato ad evitare che si verifichino sul posto di lavoro situazioni conflittuali
determinate da:
pressioni o molestie sessuali;
casi di mobbing;
atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta.
Di seguito viene riportato il bilancio di genere alla data di adozione della relazione:
Segretario generale

Donne

Uomini

1

1

0

Dirigenti

Donne

Uomini

5

0

5

Dipendenti

Donne

Uomini

(tempo indeterminato)

19

24

(tempo determinato)

4

6

TITOLO DI STUDIO DELLE RISORSE UMANE IN SERVIZIO
Con riferimento al titolo di studio deve essere evidenziato il carattere di alta professionalità della struttura
che su un totale di 58 dipendenti di cui 5 dirigenti a tempo indeterminato, 43 dipendenti a tempo
indeterminato, 10 dipendenti a tempo determinato, presenta 48 laureati; tra il personale laureato numerosi
sono i dipendenti in possesso del titolo di dottorato, di master post-laurea, di corsi di specializzazione o di
perfezionamento e di abilitazione post-universitario.
LAUREA

DIPENDENTI

Laurea ad indirizzo economico giuridico sociologico

10

Laurea ad indirizzo scienze forestali naturali agrarie biologiche

14

geologiche
Laurea ad indirizzo ingegneristico pianificazione territoriale e

21

architettura
Laurea ad indirizzo informatico e matematico

3

Tra i 10 dipendenti non laureati 1 sta conseguendo il titolo mentre 9 sono in possesso di diploma di scuola
secondaria.
PERSONALE A TEMPO PARZIALE
AREA

UOMINI

DONNE

A

0

0

B

0

2

C

0

4

S

ne ha optato per concedere forme di part time differenziato a seconda delle

esigenze delle singole persone. I part time concessi sono sia di natura verticale (settimanale o annuale) che
orizzontale, con varie percentuali.
PERSONALE E SMART WORKING
All esplodere dell emergenza sanitaria da COVID 19 sette dipendenti svolgevano l attività in telelavoro
domiciliare. Dal 26 febbraio 2020 l amministrazione ha posto in smart working la totalità dei dipendenti. Nel
corso del 2021 è stato garantito l espletamento in modalità agile dell attività lavorativa per almeno il 70%
del tempo.

6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance 2021

conseguito attraverso una serie di azioni finalizzate a incrementare metodologie, prassi e procedure
idonee a supportare un efficiente ed efficace Ciclo di gestione della performance, utilizzando e
valorizzando le professionalità operanti

.

La relazione sulla performance è stata curata dal Segretario avvalendosi della struttura di supporto
V e dei dirigenti.
6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
FASI

1

2

TEMPO

Gennaio

DESCRIZIONE

giugno

2022
Giugno 2022

SOGGETTI
COINVOLTI

Stesura e redazione della relazione

Dirigenti

Adozione della relazione

Segretario Generale

6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance
I punti di forza e, assieme, di debolezza, sono inevitabilmente connessi al processo di riforma che, anche nel
corso del 2021 ha im

ducendo effetti immediati con riferimento all assetto di

competenze e ai relativi perimetri istituzionali, differiti, invece, in relazio

ssetto giuridico con

discipline di natura gestionale ed amministrativa.
Se da una p

ora giovars

estesa sul territorio e, quindi, di un panorama ancor più ampio sul quale impostare le proprie linee

strategiche

assetto organizzativo accompagnata dalle ridotte dimensioni
nte, pur nella sua declinazion

più gravosa la definizione de

so.

DOCUMENTI DI INTERESSE

Documento

Data

di Data

approvazione
Sistema di misurazione
e

valutazione

5.2.2020

di Data

pubblicazione

ultimo Link documento

aggiornamento

5.2.2020

delle

http://www.alpiorientali.it
nella sezione Amministrazione

performance

trasparente

PIAO

In via di adozione

http://www.alpiorientali
nella sezione Amministrazione
trasparente

Codice

di

17.12.2020

17.12.2020

comportamento di ente

http://www.alpiorientali.it
nella sezione Amministrazione
trasparente

Allegato 1: Cruscotto di Ente 2021 con percentuale raggiungimento obiettivi

