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DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 1914 DI DATA 22 luglio 2013 
 

OGGETTO: Parziale modifica al piano obiettivi del piano triennale della performance 

2013-2015, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 150/2009. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006. 

 

VISTI, in particolare gli articoli 53-72 relativi alla Parte III del suddetto decreto nonché 

l’articolo 170, comma 11, ai sensi del quale “Fino all’emanazione di corrispondenti atti 

adottati in attuazione della parte III del presente Decreto, restano validi ed efficaci i 

provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 

175”. 

 

VISTO, altresì, l’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 “Misure straordinarie 

in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha previsto la proroga delle Autorità di Bacino di cui 

alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo inoltre che “Fino alla data di entrata in vigore 

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (…) sono fatti salvi gli atti posti in 

essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006”. 

 

VISTA, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “Norme per il riassetto 

organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo 

nazionale. 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1989, n. 203, recante “Costituzione dell’Autorità di Bacino dei 

fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”. 

 

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”. 
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VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività  del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. 

 

VISTO il decreto segretariale n. 1472 di data 17 maggio 2011 con il quale è stato deciso di 

aderire all’accordo del 19 aprile 2010 sottoscritto tra l’Autorità di Bacino del fiume Arno e 

l’Autorità di Bacino del fiume Po per la costituzione in forma associata dell’Organismo 

indipendente di valutazione della performance (OIV), con susseguente incarico al dott. 

Alessandro Bacci, Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Siena. 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 4 del decreto 150/2009, in base al quale le amministrazioni 

pubbliche sviluppano in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del 

bilancio il “ciclo di gestione della performance” articolato sulla definizione ed assegnazione 

degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance 

organizzativa e individuale, con connesso utilizzo di sistemi premianti e di valorizzazione del 

merito e con rendicontazione finale dei risultati sia all’interno che all’esterno 

dell’amministrazione.  

 

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 10 e 15 del predetto decreto legislativo 

150/2009, ciascuna amministrazione definisce, in collaborazione con i vertici della  stessa, un 

documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in 

coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che 

individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi, con riferimento agli obiettivi finali 

ed intermedi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi 

indicatori. 

 

PRESO ATTO che: 

- con decreto segretariale n. 95 di data 15 gennaio 2013 è stato approvato il  Piano della 

performance 2013-2015 dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 

Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione; 

- in data 30 giugno 2013 è stato effettuato il primo monitoraggio semestrale dello stato 

di avanzamento degli obiettivi. 

 

PRESO ATTO, inoltre, che a seguito del monitoraggio di cui sopra è emersa la necessità di: 

- posticipare il target temporale relativo all’obiettivo annuale “Coordinare 

l'implementazione ed aggiornamento della banca dati dei corpi idrici e delle aree 

protette del territorio distrettuale, come risultante alla data del 30 giugno 2013” dal 

30 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 a causa della mancata trasmissione, da parte 

delle Regioni, nei termini previsti, dei dati riguardanti i corpi idrici e le aree protette; 

- stralciare l’obiettivo annuale Provvedere al censimento degli utilizzi significativi sulla 

base della ricognizione effettuata presso le autorità competenti ed alla conseguente 

integrazione del  web-gis dei corpi idrici”.  L'attività in argomento infatti, ancorchè 

impostata nella più generale attività di aggiornamento delle pressioni e degli impatti 

non ha potuto essere ulteriormente sviluppata nei termini originariamente previsti in 

relazione all'imprevisto incremento del carico di lavoro connesso all'emissione del 

parere ex art. 96 D.Lgs. 152/2006; 
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- integrare l’obiettivo annuale “Provvedere allo sviluppo delle attività conoscitive e di 

quelle di consultazione pubblica previste nell'ambito del calendario pubblicato in data 

22 dicembre 2012” con l’ulteriore indicatore “Elaborazione del documento di 

impostazione dell'analisi economica - fase 1”da effettuarsi entro il 22 dicembre 2012. 

 

VERIFICATO che a seguito delle modifiche sopraesposte è necessario provvedere a 

modificare gli obiettivi del dirigente del Settore Assetto del Territorio (Area tecnica). 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DECRETA 
 

ART 1)  
Di modificare il Cruscotto di Ente del Piano della performance 2013-2015, approvato con 

decreto segretariale n. 95 di data 15 gennaio 2013, secondo quanto stabilito nelle premesse.  

 

ART. 2)  
Di pubblicare le revisioni del Cruscotto di Ente del Piano della performance 2013-2015 e 

degli  obiettivi individuali del dirigente del Settore Assetto del Territorio (Area tecnica) sul 

sito istituzionale nell’area Amministrazione Trasparente. 

 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to ing. Roberto Casarin 


