GOVERNANCE

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

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

x

anno 2018

Obiettivi triennali

anno 2017

Azioni strategiche

anno 2016

Linea
strategica

anno

Obiettivo annuale

Affinamento delle attività di reporting delle informazioni
2016 relative al secondo ciclo di pianificazione in corso di
predisposizione da parte della Commissione Europea

indicatore

target

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

Obiettivo dirigenziale
NOME E PERCENTUALE

Trasmissione sul nodo SINTAI del pertinente
database

Entro il 31/05/2016

lett. b) art. 8

BRAIDOT 1 (30%)

STATO ATTUAZIONE al 30 settembre 2016

Obiettivo concluso. Il caricamento del database è avvenuto una prima volta in data 21 marzo 2016 con
successive intergrazioni il 15 aprile 2016 ed il 31 maggio 2016. Anche nel mese di giugno (24 e 28) e 4 luglio
2016, sono state portate ulteriori affinamenti al sistema

STATO ATTUAZIONE al 31 dicembre 2016

PERCENTUALE
DI
RAGGIUNGIMEN
TO
100%

Vedi stato attuazione 30 settembre

2017
2018
Effettuato :
- organizzazione convegno internazionale su misura di piano M4_1 “Osservatorio Cittadini” con sessioni speciali
dedicate a temi del piano

2 - GOV Implementare la
pianificazione alla scala
Dare seguito al piano di gestione delle alluvioni anche in coordinamento con
distrettuale in confomità
direttiva 2007/60
agli indirizzi della direttiva
2007/60/CE

2016

Coinvolgimento degli stakeholders nell'ambito
dell'avviata attività di consultazione sul territorio
distrettuale e coordinamento delle amministrazioni per
dare attuazione avvio al'attuazione delle misure di piano

Resoconto degli incontri (almeno 3)

Entro il 31/12/2016

lett. b) art. 8

BARUFFI 1 (20%)

- 1 incontro del tavolo tecnico post-piano per attivazione;
- relazione a 5 convegni per esporre il piano ai cittadini (Venezia-San .Donà-Mestre-Forno di Zoldo-Venezia)
- partecipazione ai contratti di fiume per esporre la logica del PRGA

100%

vedi stato attuazione 30 settembre

- attivata misura di piano M43_3 con istituti scolastici trasferendo esperienza al Convegno nazionale delle’Educazione
Ambientale
- acquisito finanziamenti per 3 misure di piano sul Piave e Brenta con appositi incontro presso Ministero
- proposta recepita dal Ministero Ambiente per attivazione misure di piano sul Tagliamento (….)

x

2017
2018

EFFICIENZA

3 GOV - Dare attuazione
alla pianificazione già in Intraprendere le iniziative di competenza per lo svaso preventivo dei serbatoi
dell'Alto Meduna, del Piave e del Brenta
essere od in itinere sulla
sicurezza idraulica

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 riforma

⌧

Predisposizione e trasmissione dei documenti
Intraprendere le iniziative di competenza per lo svaso
tecnico-operativi per i serbatoi dell'Alto Meduna e le
2016 preventivo dei serbatoi dell'Alto Meduna, del Piave e del
comunicazioni per i serbatoi del Piave e dell'Alto
Brenta
Brenta

Obiettivo concluso. I documenti tecnico-operativi sono stati inviati secondo le scadenze previste. In data 11 agosto 2016
vedi stato di attuazione 30 settembre
è stato inviato il documento finale.

100%

LANNA 1 (30%)

Alla data del 30 settembre 2016 le criticità maggiori si sono concentrate sull’interrelazione tra il PAI e il Piano casa della
Regione del Veneto, sulle Misure di tutela dei corpi idrici poste in salvaguardia dal PGA in relazione ai prelievi per l’uso
idroelettrico, sul concetto di area fluviale. Tutte queste tematiche sono state diffusamente trattate in riscontro alle
istanze proposte dai soggetti pubblici e privati in via amministrativa o in sede giudiziaria

Alla data del 31 dicembre 2016 le criticità maggiori si sono concentrate sull’interrelazione tra il PAI e il Piano casa
della Regione del Veneto, sulle Misure di tutela dei corpi idrici poste in salvaguardia dal PGA in relazione ai prelievi
per l’uso idroelettrico, sul concetto di area fluviale. Tutte queste tematiche sono state diffusamente trattate in
riscontro alle istanze proposte dai soggetti pubblici e privati in via amministrativa o in sede giudiziaria

100%

lett. d) art. 8

LANNA 2 (40%)

Il lavoro di analisi in accompagnamento al processo di riforma che sta interessando l’Autorità, si è prodotto
costantemente a partire dal 2 febbraio 2016, giorno di entrata in vigore dell’articolo 51, comma 2, della legge 28
dicembre 2015, n. 221. Alla data del 30 settembre 2016 sono stati prodotti numerosi report legati alle più immediate
criticità recate dal testo di legge ed è stata definita la bozza di proposta di riorganizzazione interna dell’ente.

Il lavoro di analisi in accompagnamento al processo di riforma che sta interessando l’Autorità, si è prodotto
costantemente a partire dal 2 febbraio 2016, giorno di entrata in vigore dell’articolo 51, comma 2, della legge 28
dicembre 2015, n. 221. Alla data del 31 dicembre 2016 sono stati prodotti numerosi report legati alle più immediate
criticità recate dal testo di legge ed è stata definita la bozza di proposta di riorganizzazione interna dell’ente.

100%

Entro il 10/06/2016

lett. e) art. 8

FERRI 1 (30%)

Obiettivo concluso. L'evento è stato realizzato dal 6 al 9 giugno 2016 con la partecipazione di oltre 250 esperti
nazionali ed internazionali.

vedi sato attuazione 30 settembre

100%

Organizzazione e/o partecipazione ad eventi a rilevanza Organizzazione COWM 2016-sessioni specifiche
nazionale o internazionale
su tema

Entro il 10/06/2016

lett. e) art. 8

BARUFFI 3 (20%)

Obiettivo concluso. Sono state realizzate 2 sessioni a tema

vedi stato attuazione 30 settembre

100%

Proseguire nelle attività di coordinamento con le strutture
tecniche della Repubblica di Slovenia per l'eventuale
revisione della caratterizzazione dei corpi idrici
superficiali e sotterranei

Entro il 31/12/2016

lett. e) art. 8

BRAIDOT 2 (30%)

Effettuato incontro della Commissione italo slovena per l'idroeconomia in data 17 maggio 2016 in occasione del
quale le due parti si sono recuiprocamente aggiornate sullo stato di implementazione della DQA.- Fissato
ulteriore incontro di gruppi tecnici nell'autunno 2016

Entro il 31/12/2016

lett. e) art. 8

FERRI 2 (30%)

Obiettivo concluso. Presentato in data 12 settembre 2016 il progetto ORFEUS nella call LIFE

vedi stato di attuazione 30 settembre

100%

Deliverables tecnici finali

Entro il 31/12/2016

lett. e) art. 8

FERRI 3 (40%)

Obiettivo concluso. Presentati i deliverables secondo la tempistica prevista

vedi stato di attuazione 30 settembre

100%

completamento del progetto

da convenzione
(maggio 2016)

lett. e) art. 8

BARUFFI 4 (20%)

Obiettivo concluso. Presentata la proposta di progetto di piano secondo la tempistica prevista

vedi stato di attuazione 30 settembre

100%

completamento del progetto

da progetto

lett. e) art. 8

BARUFFI 5 (20%)

La parte di competenza dell'Autorità è stata completata. Il progetto non è stato completato in quanto la
delegazione slovena ha evidenziato la difficoltà nel dedicare tempo e personale a queste attività

100%

Gestione contrattualistica e programmazione economicofinanziaria legata a risorse di natura non erariale

Report sull'utilizzo delle risorse umane ed
economiche

Entro il 31/12/2016

lett. e) art. 8

LANNA 3 (30%)

Costituzione della cabina di regia per la gestione degli
eventi siccitosi e della carenza idrica

Elaborazione di un documento di sintesi

Entro il 31/12/2016

lett. e) art. 8

BRAIDOT 3 (40%)

Entro il 10/9/2016

lett. b) art. 8

BARUFFI 2 (20%)

Entro il 31/12/2016

lett. d) art. 8

Report sulla criticità e proposte risolutive

Entro il 31/12/2016

Organizzazione COWM 2016

2017
2018

2016
x

Fornire chiarimenti ai soggetti pubblici e privati in
relazione alle problematiche interpretative legate a agli Report sulle criticità e proposte risolutive, relazioni
strumenti di pianificazione dell'Autorità gestendone
istruttorie
anche gli aspetti di contenzioso

2017
2018

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

x

Analisi delle problematiche di natura giuridico2016 amministrativa legate alla nuova organizzazione
dell'Autorità distrettuale
2017
2018
2016

x
2017
2018

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

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

2016
x
2017
2018

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.

INNOVAZIONE

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

2016
⌧

Documentazione degli incontri

Fissato un ulteriore incontro per il 19 ottobre 2016.Nel mese di settembre si è propceduto a predisporre la
documentazione tecnica e l'odg ma in relazione alle concomitanti attività l'incotntro si è tenuto il 29 novembre.
Dell'incontro è stato redatto verbale

100%

2017
2018
2016

Promuovere la partecipazione a progetti di studio con finanziamento
comunitario

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

⌧
2017
2018

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

Dare attuazione ai progetti europei MARSOL, WE SENSE IT e Crow4sat
secondo i deliverables previsti

2016 Deliverables tecnici finali
x

2017
2018

Convenzione per lo sviluppo delle attività propedeutiche alla revisione del
Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume
Tagliamento, nonché per la predisposizione i studi e modelli finalizzati ai piani
di manutenzione - Regione FVG

x

Dare attuazione al progetto NEXUS

⌧

2016 Deliverables tecnici finali previsti dalla convenzione
2017
2018

2016 partecipazione al progetto

Obiettivo in corso

2017
2018

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

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

2016
⌧

Alla data del 30 settembre 2016 si sono stipulate nuove convenzioni e sono state altresì sviluppate numerose iniziative Alla data del 31 dicembre 2016 si sono stipulate ulteriori convenzioni e sono state altresì sviluppate ulteriori iniziative
nell’ambito dei progetti comunitari di cui l’Autorità e partner con conseguente gestione di flusso economico in relazione
nell’ambito dei progetti comunitari di cui l’Autorità è partner con conseguente gestione di flusso economico in
al reclutamento di risorse umane, all’acquisizione di beni e servizi.
relazione al reclutamento di risorse umane, all’acquisizione di beni e servizi.

100%

2016
2018

Implementare le conoscenze attraverso la relazione con i soggetti
istituzionali

2016
x

Attività in corso. Effettuati due incontri preliminari nell'aprile maggio 2016 e firma del protocollo di intesa tra i
soggetti interessati il 13 luglio 2016

Nell'autunno 2016 le attività di costituzione dell'osservatorio sono proseguite con l'elaborazione di un
programma operativo che è stato sottoposto all'attenzione dei sottoscrittori in data 13 dicembre 2016. Un
documento di sintesi è stato elaborato nel mese di dicembre 2016

100%

2016
2017

Colore rosso
Colore verde
Colore nero
Colore blu

1

MEDIA percentuale raggiungimento

Obiettivi LANNA
Obiettivi FERRI
Obiettivi BRAIDOT
Obiettivi BARUFFI

Cruscotto di ente 2016-2018

100%

