GOVERNANCE

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

anno 2017

Obiettivi triennali

anno 2016

Azioni strategiche

anno 2015

Linea
strategica

anno

2015

Dare completamento alle attività di aggiornamento del Piano di gestione, nel
rispetto delle scadenze indicate dalla direttiva 2000/60/CE

x

Obiettivo annuale

indicatore

target

Ambito performance
organizzativa di cui all'art. 8
D.Lgs. 150/2009

Obiettivo dirigenziale
NOME E PERCENTUALE

STATO ATTUAZIONE al 31 luglio 2015

Realizzazione di specifici incontri tematici, all'interno del
percorso di consultazione pubblica

Elaborazione del report di sintesi

Entro il 30/11/2015

lett. b) art. 8

BRAIDOT 1 (20%)

In fase di realizzazione (si sono tenuti, alla data del 30
giugno, 9 incontri.

Attività sperimentale delle modalità di reporting delle
informazioni relatve al secondo ciclo di pianificazione in
corso di predisposizione da parte della Commissione
Europea

Elaborazione del report di sintesi

Entro il 31/08/2015

lett. b) art. 8

BRAIDOT 2 (20%)

Effettuata. Il report di sintesi è stato trasmesso ad ISPRA
in data 4 giugno u.s.

Entro il 31/12/2015

lett. b) art. 8

BRAIDOT 3 (20%)

Attività da iniziare

BARUFFI 1 (20%)

Incontri effettuati secondo la tempistica prevista n. 14
incontri in due cicli

BARUFFI 2 (20%)

Obiettivo concluso. I documenti tecnico-operativi sono stati
inviati secondo le scadenze previste. In data 28 agosto
2015 è stato inviato il documento finale.

Provvedere alla razionalizzazione e
programma di monitoraggio VAS

revisione del Aggiornamento e razionalizzazione del programma di
monitoraggio VAS per il periodo 2015-2021

2016
2017

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

Dare seguito alle iniziative di partecipazione pubblica sulla proposta di piano di
gestione delle alluvioni anche in coordinamento con direttiva 2000/60

x

2015

Coinvolgimento degli stakeholders nell'ambito dell'avviata
attività di consultazione sul territorio distrettuale

Resoconto degli incontri

Entro il 31/12/2015

lett. b) art. 8

2016

Coinvolgimento degli stakeholders nell'ambito dell'avviata
attività di consultazione sul territorio distrettuale

Resoconto degli incontri

Entro il 31/12/2016

lett. b) art. 8

Intraprendere le iniziative di competenza per lo svaso
2015 preventivo dei serbatoi dell'Alto Meduna, del Piave e del
Brenta

Predisposizione e trasmissione dei documenti tecnicooperativi per i serbatoi dell'Alto Meduna e le
comunicazioni per i serbatoi del Piave e dell'Alto
Brenta

Entro il 10/9/2015

lett. b) art. 8

Intraprendere le iniziative di competenza per lo svaso
2016 preventivo dei serbatoi dell'Alto Meduna, del Piave e del
Brenta

Predisposizione e trasmissione dei documenti tecnicooperativi per i serbatoi dell'Alto Meduna e le
Entro il 10/09/2015
comunicazioni per i serbatoi del Piave e dell'Alto
Brenta

lett. b) art. 8

x

2017

3 GOV - Dare attuazione
alla pianificazione già in
essere od in itinere sulla
sicurezza idraulica

Intraprendere le iniziative di competenza per lo svaso preventivo dei serbatoi
dell'Alto Meduna, del Piave e del Brenta

⌧

⌧

2017

1

Cruscotto di ente 2015-2017

EFFICIENZA

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

Analizzare le problematiche interpretative legate agli strumenti di pianificazione
dell'Autorità anche alla luce dei processi normativi di rifiorma

anno 2017

Obiettivi triennali

anno 2016

Azioni strategiche

anno 2015

Linea
strategica

anno

Obiettivo annuale

Fornire chiarimenti ai soggetti pubblici e privati in relazione
2015 alle problematiche interpretative legate a agli strumenti di
pianificazione dell'Autorità

target

Ambito performance
organizzativa di cui all'art. 8
D.Lgs. 150/2009

Obiettivo dirigenziale
NOME E PERCENTUALE

STATO ATTUAZIONE al 31 luglio 2015

Elaborazione della risposta alle richieste di
chiarimento

Entro 20 giorni
dall'assegnazione

lett. d) art. 8

LANNA 1 (20%)

Attività in corso secondo la tempistica assegnata (n. 12
pareri elaborati MEDIA DI RISPOSTA: n. 16 giorni)

Report sulla criticità e proposte risolutive

Entro il 31/12/2015

lett. d) art. 8

LANNA 2 (20%)

Attività in corso. Stesura di relazione ricognitiva delle
problematiche con proposte risolutive. Percentuale di
raggiungimento: 70%

Test di affidabilità su reti idrauliche complesse

Entro il 31/12/2015

lett. f) art. 8

BARUFFI 3 (20%)

Sono stati fatti dei test di affidabilità su fiume Vipacco

Incontri e/o dispense di natura informativa

Almeno 2 incontri e/o
dispense entro il
31/12/2015

lett. g) art. 8

LANNA 3 (20%)

Attività in corso secondo la tempistica. Trasparenza:
Sensibilizzazione in ordine alle misure assunte
dall'amministrazione sulle pari opportunità di genere

x
2016
2017

Gestire le dinamiche giuridiche amministrative e contabili legati alla nuova
organizzazione dell'Autorità distrettuale quale ente pubblico non economico

x

Analisi delle problematiche di natura giuridica
2015 amministrativo e contabile legate alla nuova organizzazione
dell'Autorità distrettuale
2016
2017
2015 Applicazioni esplorative

2 - EFF Ridurre i costi

Promuovere l'utilizzazione di codici di calcolo con licenze libere

2016
2017

3 - EFF - Trasparenza,
integrità ed anticorruzione

Sensibilizzare i portatori di interesse in merito a trasparenza, integrità ed
anticorruzione

2015
x

Sensibilizzazione dei dipendenti in merito a trasparenza,
integrità ed anticorruzione

2016

2

indicatore

Cruscotto di ente 2015-2017

anno 2017

Obiettivi triennali

anno 2016

Azioni strategiche

anno 2015

Linea
strategica

Obiettivo annuale

indicatore

target

Ambito performance
organizzativa di cui all'art. 8
D.Lgs. 150/2009

Obiettivo dirigenziale
NOME E PERCENTUALE

STATO ATTUAZIONE al 31 luglio 2015

2015

Organizzazione e/o partecipazione ad eventi a rilevanza
nazionale o internazionale

Presentazione di almeno una proposta di evento.
Partecipazione ad almeno un evento

Entro il 31/12/2015

lett. e) art. 8

FERRI 1 (20%)

Partecipazione all'organizzazione dell'evento expo acquae

2016

Organizzazione e/o partecipazione ad eventi a rilevanza
nazionale o internazionale

Presentazione di almeno una proposta di evento.
Partecipazione ad almeno un evento

Entro il 31/12/2015

lett. e) art. 8

2017

Organizzazione e/o partecipazione ad eventi a rilevanza
nazionale o internazionale

Presentazione di almeno una proposta di evento.
Partecipazione ad almeno un evento

Entro il 31/12/2015

lett. e) art. 8

2015

Partecipare alla Sessione annuale della Commissione
mista italo-slovena per l'Idroeconomia ed ai relativi
Sottogruppi tecnici di lavoro, se convocate dal competente
Ministero AA.EE.

Organizzare la sessione annuale in relazione agli
argomenti riguardanti i bacini transfrontalieri italosloveni

Entro il 31/12/2015

lett. e) art. 8

BARUFFI 4 (20%)

Il MAE non ha convocato la sessione annuale e pertanto
l'obiettivo deve essere stralciato dal Piano

Documentazione degli incontri

Entro il 31/12/2015

lett. e) art. 8

BRAIDOT 4 (20%)

Attività da iniziare (l'avvio è condizionato dall'iniziativa della
Regione FVG)

FERRI 2 (20%)

Sono stati presentati i progetti: 1) Falcon 2) Newton 3)
Bigger,

FERRI 3 (20%)

Eseguito il documento di sintesi e inviato alla Commissione
in data 20/4/2015

FERRI 4 (20%)

Attività in corso secondo la tempistica prevista

BARUFFI 5 (20%)

Secondo la tempistica prevista

anno
2017

Ideazione e programmazione di eventi su scala nazionale ed internazionale legati
alla mission istituzionale dell'Ente

x

x

x

1 INN - Sviluppare azioni di
supporto e di trasferimento
di know-now nei riguardi
dei Soggetti istituzionali
Partecipare alla Sessione annuale della Commissione mista italo-slovena per
l'Idroeconomia ed ai relativi Sottogruppi tecnici di lavoro, se convocate dal
competente Ministero AA.EE.

⌧
Avviare le attività di coordinamento con le strutture tecniche
2015 della Repubblica di Slovenia per l'eventuale revisione della
caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei
2016
2017

Promuovere la partecipazione a progetti di studio con finanziamento comunitario

⌧

⌧

⌧

2015

Promuovere lo sviluppo di almeno un progetto da Presentazione di almeno un progetto da sottoporre
sottoporre alla successiva selezione
alla successiva selezione

Entro il 31/12/2015

lett. e) art. 8

2016

Promuovere lo sviluppo di almeno un progetto da Presentazione di almeno un progetto da sottoporre
sottoporre alla successiva selezione
alla successiva selezione

Entro il 31/12/2016

lett. e) art. 8

2017

Promuovere lo sviluppo di almeno un progetto da Presentazione di almeno un progetto da sottoporre
sottoporre alla successiva selezione
alla successiva selezione

Entro il 31/12/2017

lett. e) art. 8

Documento di sintesi secondo i deliverable previsti

Entro il 31/7/2015

lett. e) art. 8

Applicativo

31/12/2016

lett. e) art. 8

Documento di sintesi secondo i deliverable previsti

Entro il 30/9/2015

lett. e) art. 8

Applicativo

31/12/2016

lett. e) art. 8

2015 deliverables di progetto

deliverables di progetto

da progetto

lett. e) art. 8

2015 deliverables di progetto

deliverables di progetto

da progetto

lett. e) art. 8

Entro il 31/12/2015

lett. e) art. 8

Entro il 31/12/2016

lett. e) art. 8

2015 Linee guida di sviluppo modellistico sul caso studio

INNOVAZIONE

Dare attuazione al progetto MARSOL secondo i deliverables previsti

x

x
2016 Sviluppo della modellistica di progetto

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

2015 Linee guida di sviluppo modellistico sul caso studio

Dare attuazione al progetto Crowd4sat secondo i deliverables previsti

x

x

2016 Sviluppo della modellistica di progetto
2017

Dare attuazione al progetto NEXUS

⌧

⌧

2017

2015

Dare attuazione al progetto WE SENSE IT secondo i deliverables previsti

x

Implementazione della piattaforma modellistica sul caso
Documento di sintesi secondo i deliverable previsti
studio Bacchiglione

FERRI 5 (20%)

Sviluppato modello con utilizzo moloch. Attività
in corso secondo la tempistica

x
2016 Esercitazione finale con la nuova tecnologia WesENSEiT

Applicazione sul territorio

2017

Implementare le conoscenze attraverso la gestione amministrativa di
progetti europei e convenzioni con soggetti pubblici esterni

⌧

3 INN Creare possibilità di
crescita professionale
attraverso l'acquisizione di
nuove competenze

Alla data del 31 luglio stipulati ex novo 2 contratti a t.d. e
prorogato 1 già in essere ed estensione di affidamento
di un servizio ai sensi del 125 del C.d.C. Sono stati
gestiti euro 349.078,00 a fronte di accrediti per euro
122.313,14. L'attivazione ex novo di tre nuove
convenzioni (Tagliamento, Crow4SAT, Nexus) per euro
150.000,00 per Tagliamento (già accreditati 15.000,00),
per euro 12.500,00 per Crow4sat (non ancora
accreditati) e per Nexus euro 9.500,00 (già accreditati),
che ha portato ad un incremento del 100%.

2015

Gestione contrattualistica e programmazione economicofinanziaria

Incremento in percentuale delle risorse umane ed
economiche

Verifca annuale

lett. e) art. 8

2016

Gestione contrattualistica e programmazione economicofinanziaria

Incremento delle risorse umane ed economiche

Verifca annuale

lett. e) art. 8

Compilazione della scheda progetto per l'impiego di
volontari in Autorità di bacino

Entro il 30/09/2015

lett. e) art. 8

LANNA 5 (20%)

Attività conclusa con progetto elaborato e
compilato nella scheda. Trasmissione in data 23
luglio 2015

Elaborazione di una relazione di sintesi

Entro il 31/12/2015

lett. e) art. 8

BRAIDOT 5 (20%)

Attività impostata. In relazione alla disponibilità
dei "verificatori", l'attività, inizialmente prevista
nei mesi di giugno-luglio, è stata spostata a
settembre

LANNA 4 (20%)

⌧

2017

2015 Elaborazione di un progetto civile nazionale

Formare nuove competenze di ausilio, tecniche ed amministrative,
nell'ambito della pianificazione di bacino

2016
2017

Implementare le conoscenze attraverso la relazione con i soggetti
istituzionali comunitari

x

Partecipazione volontaria all'attività di verifica (peer-review)
2015 del Piano di gestione promossa dalla Commissione
Europea con riguardo al tema delle acque sotterraneee
2016

3

Cruscotto di ente 2015-2017

anno 2017

Obiettivi triennali

anno 2016

Azioni strategiche

anno 2015

Linea
strategica

anno

Obiettivo annuale

2017

LEGENDA
Colore rosso
Colore verde
Colore nero
Colore blu


4

Obiettivi LANNA
Obiettivi FERRI
Obiettivi BRAIDOT
Obiettivi BARUFFI
Attività che si ripete

Cruscotto di ente 2015-2017

indicatore

target

Ambito performance
organizzativa di cui all'art. 8
D.Lgs. 150/2009

Obiettivo dirigenziale
NOME E PERCENTUALE

STATO ATTUAZIONE al 31 luglio 2015

