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DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALf, N. 75 DI DATA 11 GENNAIO 2OI2

Oggetto: Approvazione del Piano Triennale della Trasp arenzae Integrità 2012-2014, ai sensi
dell'artj I l, comma 2, del D.Lgs. 15012009

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006,n. I52 recante "Norme in materia ambientale",
pubblicato nellaGazzettaufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.

VISTI, in particolare gli articoli 53-72 relativi alla Parte III del suddetto decreto nonché
I'articolo 170, comma ll, ai sensi del quale "Fino all'emanazione di corríspondentí atti
adottati in attuazione della parte III del presente Decreto, restano validi ed fficaci i
prowedímentí e gli atti emanati ín attuazíone delle disposizioní di legge abrogate dall'art.
175".

VISTO, altresì, I'articolo I del decreto legge 30 dicernbre 2008, n. 208 "Mísure straordinarie
in matería di risorse idriche e di protezione dell'ambíente", convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2099, 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 deí Ministri (...) sono fatti salvi gli atti posti ín
essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006".

VISTA, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, reoante "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 l0 agosto 1989, pubblicato nella
Gazzetta Uffrciale 3l agosto 1989, n. 203, recante "Costituzione dell'Autorità di Bacino dei
./ìumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione".

VISTO il decreto legislativo 30 maÍzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordínamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni".

VISTA la legge 4 marzó 2009, n. 15 "Delega al'Governo.finalizzata all'ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di e.fficienza e trasparenza delle pubbliche
amminístrazioni".
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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 pubblíco e di fficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ".

VISTO il decreto segretariale n. l472di data 17 maggio 201I con il quale è stato deciso di
aderire all'accordo del 19 aprile 2010 sottoscritto tra I'Autorità di Bacino del fiume Arno e
I'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 I'Università degli Studi di Siena.

VISTO l'art. 1l del D.Lgs. n. 150/2009, in base al quale ogni amministrazione, sentite le
associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, adotta un
Programma Triennale per la Trasparenza e I'lntegrità, da aggiornare annualmente.

VISTA la nota di data 6 ottobre 2011 prot. n.27631D.1.29 conla quale, in base al sopra citato
articolo ll ed ai sensi della delibera CIVIT 4l20ll,si inviava al CNCU, presso il Ministero
dello Sviluppo Economico, per il parere predetto, il Programma Triennale per la Trasparanza
e I'lntegrità.

VISTA la nota prot. n. 0001370 di data 4 gennaio 2012, con la quale il Presidente Delegato
del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, comunica che, nella riunione dell'I5
dicernbre 2011, a seguito di istruttoria da parte della commissione interna all'uopo istituita, il
Consiglio ha espresso all'unanimità, parere favorevole in merito a detto programma in quanto
conforme al quadro normativo di riferimento.

CONSIDERATO che la nota da parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli
Utenti è pervenuta in data l1 gennaio 2012 si ritiene di non richiedere nuovamente il parere al
CNCU, in considerazione del fatto che il programma triennale 2A12-2014 contiene le
previsioni aggiornate del programma già inviato.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

ART r)
Di approvare - a seguito del parere favorevole espresso all'unanimità da parte del Consiglio
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti nella riunione del 15 dicernbre 20ll - ai sensi degli
articoli l0 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre2009, n. 150, I'allegato Piano Triennale
della Trasparenza e Integrità 2012-2014 dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

ART. 2)
Di trasmettere, ai fini dell'attività di monitoraggio, il documento di cui all'articolo l, alla
Commissione per la Valutazione, la Trasparoza e I'lntegrità delle amministrazioni pubbliche
e pubblicare lo stesso sul sito istituzionale nell'area Trasparenza, Valutazione e Merito.

IL SEGRETAF.IO GENERALE
ing. Robérlo Casarin
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