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Linea Strategica

Azione strategica

GOVERNANCE

1 GOV- Implementare la
pianificazione alla scala
distrettuale in conformità agli
indirizzi della direttiva
2000/60/CE

GOVERNANCE

1 GOV- Implementare la
pianificazione alla scala
distrettuale in conformità agli
indirizzi della direttiva
2000/60/CE

Obiettivo triennale

Obiettivo annuale

Coordinare l'implementazione ed
Provvedere alla implementazione ed
aggiornamento della banca dati dei
all'aggiornamento della banca dati dei corpi idrici
corpi idrici e delle aree protette del
e delle aree protette del territorio distrettuale
territorio distrettuale, come risultante
secondo le periodicità concordate
alla data del 30 giugno 2013

Indicatore

Target

Peso

Report annuale di aggiornamento della
banca dati dei corpi idrici e delle aree
protette sulla base dei dati al 30/6/2013

Entro il 30/12/2013

10%

Elaborazione del pertinente report previsto
dall'art. 5 della DQA

Entro il 22/12/2013

Elaborazione del documento di
impostazione dell'analisi economica - fase
Provvedere allo sviluppo delle
1
Dare esecuzione alle attività di aggiornamento
attività conoscitive e di quelle di
del Piano di gestione, nel rispetto delle scadenze
consultazione pubblica previste
Numero degli incontri di informazione e
nell'ambito del calendario pubblicato
indicate dalla direttiva 2000/60/CE
consultazione pubblica effettuati rispetto a
in data 22 dicembre 2012
quelli previsti

Entro il 22/12/2013
70%
Non inferiore all'80% di
quelli fissati

Trasmissione all'Autorità competente del
pertinente report per la verifica di
assoggettabilità alla procedura di VAS

Entro il 22/12/2013

4

INNOVAZIONE

1 INN - Sviluppare azioni di
supporto e di trasferimento di
know-now nei riguardi dei
Soggetti istituzionali

Provvedere alla predisposizione della
documentazione tecnico scientifica di cui
all'accordo di collaborazione tra Regione del
Veneto e Autorità di Bacino

Provvedere alla conclusione delle
attività

Predisposizione del report di sintesi delle
attività svolte e dei risultati conseguiti e
rendicontazione delle spese sostenute

Entro il 31/8/2013

10%

5

INNOVAZIONE

2 INN - Implementare le
conoscenze attraverso lo
sviluppo di progetti europei

Dare attuazione al progetto ASTIS secondo i
deliverables previsti

Coinvolgimento di stakeholder e
popolazione nell'implementazione
della direttiva 2000/60

Identificazione stakeholder, individuazione
focus group e organizzare almeno un
incontro con attori locali

Entro il 31/12/2013

10%
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