
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale 

Decreto n. 77/2018 

Adozione del piano della performance dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino 

Centrale - anni 2018- 2020. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

• il D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'art. 63 che, al 

comma l, istituisce in ciascun distretto idrografico l'Autorità di bacino distrettuale, di 

seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in 

conformità agli obiettivi posti dalla legge im materia di difesa del suolo, lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse 

idriche e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e 

pubblicità; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 135 del13 giugno 2018 che: 

- all'art. l dispone l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale nonché 

delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie della soppressa Autorità di 

bacino del fiume Tevere sulla base delle modalità e dei criteri di attribuzione e 

trasferimento previsti dal decreto legislativo n. 152/2006 e dal decreto del Ministro 

dell'Ambiente del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016 (G.U. n. 27 del 2 

febbraio 2017); 

- all'art. 2 regola la determinazione della dotazione orgamca, individuazione e 

trasferimento di personale; 

- all'art. 3 individua e trasferisce le risorse strumentali; 

- all'art. 4 prevede la distribuzione delle sedi, fissando la sede legale dell'Ente in Roma 

e strutture operative di livello territoriale, da individuarsi, ubicate nei territori regionali 

inclusi del distretto dell'Appennino Centrale; 
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Ì il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ; 

Ì la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante "Delega al Governo finalizzata a1/'ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni 

nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e 

del lavoro e alla Corte dei conti"; 

Ì quindi, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante ''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"; 

Ì in particolare, l'articolo l O del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo il quale le 

Amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, 

denominato Piano della Performance. 

Posto che: 

Ì il piano della Performance, ai sensi dell ' art. IO comma l lett. a) del D.Lgs. 150/2009 deve 

contenere, fra l'altro, gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi de li' Amministrazione e 

definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi 

indicatori; 

Ì ai fini della valutazione del personale dirigente continuerà ad applicarsi presso il nuovo ente, in 

via provvisoria, il sistema già adottato dall'Autorità di bacino del fiume Tevere, che contempla 

un processo di valutazione delle prestazioni rivolto sia il grado di raggiungimento degli 

obiettivi annualmente assegnati sia alla valutazione dei fattori gestionali e professionali dei 

medesimi; 

Ì detto sistema, a valere del procedimento di valutazione per l'anno 20 18, in considerazione della 

costituzione dell'Autorità di bacino distrettuale dell 'Appennino Centrale approvata con 

D.P.C.M. del 4 aprile 2018 (G.U. n. 135 del 13/06/2018) sarà adattato ad un ciclo di 

valutazione temporale ridotto, rispetto a quanto in ordinario previsto in chiave annuale; 

Ì ai fini della valutazione del personale non dirigente, in via provvisoria e nelle more delle 

modifiche che interverranno in adattamento alla nuova struttura, continuerà ad applicarsi il 

sistema di valutazione contemplato nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, stipulato 

dali ' Autorità di bacino del fiume Tevere e dalla componente sindacale in data 8 luglio 2009; 

Ì i citati sistemi di valutazione sono richiamati nel Piano della Performance. 
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DECRETA 

Articolo l -Ai sensi degli articoli 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è approvato 

l'allegato Piano della performance 2018-2020 d eli' Autorità di bacino distrettuale d eli' Appennino 

Centrale; 

Articolo 2 - Il Piano contiene, in conformità di quanto disposto dal decreto citato, gli indirizzi e gli 

obiettivi strategici ed operativi stabiliti dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

Articolo 3 - Il Piano della Performance sarà pubblicato nel sito internet d eli' Autorità di bacino 

distrettuale dell'Appennino Centrale; 

Roma, lì 24 luglio20 18 
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l. PRESENTAZIONE DEL PIANO 

Il Piano della performance dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è redatto ai sensi 

dell'articolo 10, comma l, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

Il presente piano è costituito da una parte di informazioni generali concernenti l'identificazione 

dell'Amministrazione, utili a fornire un orientamento al pubblico che può conoscere, sommariamente, le 

competenze, le funzioni, le modalità di intervento ed i procedimenti amministrativi tipici che integrano la 

missione istituzionale della stessa. 

Nell'ambito delle informazioni generali è dato conto anche della struttura organizzativa 

dell'Amministrazione, del contesto interno ed esterno in cui essa opera. 

Il Piano delle Performance è un documento di programmazione e, in tale veste, sono esplicitati gli obiettivi 

strategici ed operativi che, nel prossimo triennio, l'Amministrazione si prefigge di realizzare tenendo conto 

delle risorse umane, strumentali e soprattutto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 

Con la redazione del Piano I' Amministrazione persegue la finalità di rendere partecipe la comunità degli 

obiettivi che l'Ente si è dato, garantendo trasparenza e ampia diffusione verso i cittadini. 

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI 

STAKEHOLDER ESTERNI 

2.1 CHI SIAMO 

L' abrogata legge 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", 

istituiva le Autorità di bacino per i bacini idrografici di rilievo nazionale (art. 12). L'Autorità è un organismo 

misto, costituito da Stato e Regioni che opera, in conformità agli obiettivi della legge, sui bacini idrografici 

considerati come sistemi unitari. L'art. 63 del D .Lgs. 152/2006 ha previsto la soppressione delle Autorità di 

bacino, di cui all'art. 12 della legge 183/1989, e il passaggio delle funzioni ad esse attribuite all'Autorità di 

bacino distrettuale, istituite in ciascun distretto idrografico'. 

La trasformazione in Autorità di distretto è articolata con i seguenti passaggi previsti in apposite fonti 

normative di cui di seguito: 

l. la legge 221/2015, art. 51 ha integralmente sostituito l'art.63 del d.lgs. 152/2006 confermando 

comunque la previsione e l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali; 

2. con il DM di cui all'art. 63, comma 3 del d.lgs. 152/2006 sono fissate le regole e i criteri per 

l'attribuzione e il trasferimento del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e delle 

risorse finanziarie alle nuove Autorità; 

3. con il DPCM di cui all'art. 63, comma 4 del d.lgs. 152/2006 si perfezionano i trasferimenti di 

personale, risorse strumentali e finanziarie, sulla base dei criteri e delle regole stabiliti nel DM. 

Il DM in parola, n. 294 del 25 ottobre 2016 (GU n. 28 del 2 febbraio 20 17), entrato in vigore il 17 febbraio 

2017, si inserisce in questa ricostruzione e detta le norme principali correlate alla istituzione delle Autorità 

distrettuali e funzionali all'avvio operativo delle stesse, a seguito del trasferimento di personale, risorse 

Il Distretto di riferimento è, ai sensi dell'art. 63 comma l, lett. d), quello dell'Appennino Centrale 
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strumentali e finanziarie, poi disposto con DPCM 4 aprile 2018- G.U. 13/6/2018 n. 135- (di seguito 

DPCM). 

In pa1ticolare il DM attua il disposto normativa e qualifica le Autorità di bacino distrettuali quali enti 

pubblici non economici e quindi: 

Ì ne delinea i compiti istituzionali (art. 4); 

Ì rinvia all'adozione di uno Statuto ove sono dettagliate le funzioni degli organi e le relative modalità 

di funzionamento, prevedendo fra l'altro i caratteri generali della propria struttura organizzativa ( mt. 

4, comma 3); 

Ì fissa le funzioni di indirizzo e coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (art. 5); 

Ì determina i soggetti che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo (art. 6); 

Ì delinea i criteri generali di trasferimento e attribuzione del personale ( art. 8), della dotazione iniziale 

delle risorse strumentali e finapziarie (art. 9, 11), delle sedi (art. IO); 

Ì detta all ' art. 12 una disciplina finalizzata all'attuazione delle disposizioni del decreto a1 sensi 

dell'art. 51 comma 4 della legge 221/2015 anche al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle 

funzioni delle Autorità di bacino, prevedendo nelle more del DPCM un'attività di ricognizione del 

personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989; 

Ì in pmticolare, i commi 6 e 7 dell'art. 12 regolamentano la continuità dell'azione amministrativa e 

dell'emissione di atti e provvedimenti nella fase transitoria di passaggio al nuovo ente, prevedendo, 

fra l'altro, apposite intese con le regioni che sono incluse nel distretto e particolari modalità di 

espletamento delle procedure amministrative ai fini dell'emissione degli atti di pianificazione di 

bacino. 

Il DPCM 4 aprile 2018: 

Ì all'art. l dispone l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale nonché delle risorse 

strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie della soppressa Autorità di bacino del fiume Tevere 

sulla base delle modalità e dei criteri di attribuzione e trasferimento previsti dal decreto legislativo n. 

152/2006 e dal decreto del Ministro dell'Ambiente del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 

2016 (G.U. n. 27 del2 febbraio 2017); 

Ì all'art. 2 regola la determinazione della dotazione organica, individuazione e trasferimento di 

personale; 

Ì all'art. 3 individua e trasferisce le risorse strumentali; 

Ì all'art. 4 prevede la distribuzione delle sedi, fissando la sede legale dell'Ente in Roma e strutture 

operative di livello territoriale, da individuarsi, ubicate nei territori regionali inclusi del distretto 

dell'Appennino Centrale; 

Ì all'art. 5 individua e trasferisce le risorse finanziarie. 
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L'Autorità di bacino distrettuale è formata dai seguenti organi: 

ì 
ì 
ì 
ì 

La Conferenza Istituzionale Permanente; 

il Segretario Generale 

la Conferenza Operativa; 

la Segreteria Tecnico Operativa; 

Ì il Collegio dei revisori dei conti. 

Alla Conferenza istituzionale permanente pmtecipano i presidenti delle regioni e delle province autonome il 

cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro 

dell'ambiente e della tutela del tetTitorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei traspmti, o i 

Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipmtimento della protezione civile della Presidenza 

del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle 

politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i 

Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. 

La Conferenza istituzionale permanente: 

Ì adotta criteri e metodi per l' elaborazione del Piano di bacino 

Ì adotta il Piano di bacino e i suoi stralci, che possono articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub

distretti; 

Ì adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; 

Ì controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi 

realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi 

non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione 

inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori; 

Ì delibera lo statuto dell'Autorità di bacino, i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di 

bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno 

del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo 

statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 

Il Segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il medesimo dura in carica per cinque anni e fra 

le competenze allo stesso ascritte si evidenziano 

Ì provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino; 

Ì cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula 

proposte; 
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Ì promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del 

coordinamento delle rispettive attività; 

Ì cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa; 

Ì presiede la Conferenza operativa.; 

Ì partecipa alla Conferenza istituzionale permanente senza diritto di voto 

La Conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza 

istituzionale permanente; è convocata dal segretario generale che la presiede. 

La conferenza operativa esprime parere nel procedimento di elaborazione del Piano di bacino distrettuale e i 

relativi stralci nonché sui programmi di intervento; inoltre, la stessa emana direttive nell'ambito dei 

procedimenti di espressione di parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e 

programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla 

desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche. 

La Segreteria tecnico operativa è presieduta dal Segretario generale ed è composta dai dirigenti della 

struttura centrale e delle strutture o direzioni tenitoriali a livello decentrato/subdistrettuale dell'Autorità e dal 

responsabile dell'ufficio di Staff del Segretario generale. 

Con il decreto segretariale n. 60 del 26 giugno 2018, recante Organizzazione degli tif[zci del! 'Autorità di 

bacino distrettuale dell'Appennino centrale, è stata definita la macra struttura degli uffici dell'Autorità di 

bacino che è quella rappresentata nella tabella che segue 
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SEGRETARIO GENERALE 

SETTORE 
SISTEMI 
INFORMAllVI 
G~ONEDA11 

E SIS'TEM 
TEOIOLOGICI 

SETTORE 
CONTABIUTA' 
BILANCOE 
PAlRIMONIO. 

SETTORE 
RISORSE 
UMANE 

AREA RISORSE 
IDRICHE 

/~ 
( CONTRATI! 

- \ DI FIUME 

UFFICIO ~ 

( PROGETII ) 
SPECIALI E 
RELAZIONI 

~/ 

2.2 COSA FACCIAMO 

2. 2.1 I compiti Istituzionali 

~----....._ 
· UFFICIO TEVERE \ 

( E ROMA ) 
- , CAPITALE 

·-..........____....-/ 

UFFICIO 
RICOSTRUZIONE 

AREE 
TERREMOTATE 1 

STRUTIURA DI STAFF 

AREA AFFARI GENERALI 

LEGALI E ISTITUZIONAIJ 

-----~ 
UFFICIO ) 

COMUNICAZIONE 

~/ 

L'Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino è un ente pubblico non economico istituito ai sensi 

dell'art. 63 del D.Lgs. 152/2006. L' Autorità di bacino, nell'ambito delle finalità previste dalla legge, volte ad 

assicurare la difesa del suolo, il risanamento idrogeologico, la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa 

idrica, provvede principalmente: 

Ì a elaborare il Piano di bacino distrettuale ed i programmi di intervento; 

Ì esprime pareri sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione 

europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla 

tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche. 

Dette competenze sono esercitate nell'ambito territoriale del distretto idrografico, identificato dalla legge 

quale area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque 

sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici. Il bacino 

idrografico è il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi 

ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta. 

Il Distretto idrografico di competenza di questa Autorità di bacino è il distretto dell'Appennino Centrale di 

cui ali ' art. 64, comma l, lett d) del d.lgs. 152/2006 ed è costituito dai seguenti bacini idrografici: 

l) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della ; legge 18 maggio 1989, n. 183 

2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
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3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 

4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 

5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 

6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai 

sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 

7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 

8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi 

della legge 18 maggio 1989, n. 183; 

Difesa del suolo 

La tutela del tenitorio si realizza mediante la pianificazione di bacino che si estrinseca in un insieme di 

norme tecniche derivanti dalle discipline di prevenzione, di controllo, di contenimento o di superamento dei 

rischi conseguenti alla stagionalità dei cicli idrologici, al grado di stabilità dei bacini imbriferi, agli usi 

plurimi delle acque. 

La pianificazione di bacino ha carattere vincolante sia per le amministrazioni pubbliche sia per i soggetti 

privati che operano nel territorio al quale il piano di bacino di riferisce. La natura vincolante del Piano 

implica che ad esso devono uniformarsi tutti i piani e programmi di sviluppo socio-economico ed i 

programmi di uso del territorio predisposti dagli enti locali. In particolare: 

Ì le Regioni devono attenersi al Piano di bacino nella elaborazione e stesura degli obiettivi generali 

della programmazione economico-sociale e territoriale, sulla base dei quali stabilire la ripartizione 

delle risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti di comuni e province; 

Ì le Province formulano e adottano il Piano territoriale di coordinamento ed i programmi pluriennali, 

di carattere sia generale sia settoriale, con i quali si attua il coordinamento delle attività 

programmatorie dei comuni, uniformando le proprie determinazioni con le previsioni e gli obiettivi 

del Piano di bacino; 

Ì i Comuni adottano le linee guida e le prescrizioni contenute nel Piano di bacino nella 

predisposizione della relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio. Il Piano di bacino 

diviene anche parametro obbligatorio nella predisposizione e adeguamento degli strumenti di 

pianificazione urbanistica a disposizione del Comune e nella elaborazione del programma triennale 

delle opere pubbliche; 

Ì analogo adattamento deve essere operato dalle Comunità montane al fine della elaborazione dei 

propri piani di intervento; 

Ì la pianificazione di bacino, inoltre, costituisce il parametro di riferimento nelle azioni promosse dai 

proprietari privati delle aree inserite nell'ambito territoriale considerato ai fini della prevenzione 

del rischio idrogeologico. In particolare, l' inserimento delle aree private deve essere motivato e 

rispondente ad una istruttoria approfondita ed ad una analisi tenitoriale specifica che rispetti i 

principi generali dell'ordinamento amministrativo (parità di trattamento, buon andamento, ecc.). Il 
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mancato espletamento di questa analisi potrebbe pmtare ad un trattamento vincolistico diverso per 

aree che in sostanza hanno caratteristiche omogenee, con conseguente possibile profilo di 

illegittimità. 

Tutela delle Acque 

L' Autorità di bacino elabora gli studi e le indagini propedeutiche alla redazione del bilancio idrico, con 

l'obiettivo di assicurare l'equilibrio fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili all ' interno del 

bacino ed i fabbisogni per i diversi usi . Nei piani di tutela delle acque, di competenza delle regioni, sono 

adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico, come definito dalle Autorità di bacino, 

nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, 

del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa 

compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative. 

L' Autorità di Bacino, a norma dell'art. 7 c. 2 del R.D. 1775/1933, emette parere vincolante sulle domande di 

concessioni idriche relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni. 

2.2.2 -l primi strumenti di pianificazione distrettuale 

Direttiva 2000/60/CE 

La Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000160/CE) prevede che gli Stati membri debbano raggiungere 

un buono statò ambientale per tutti i corpi idrici e individua il Piano di Gestione come lo strumento 

conoscitivo, strategico e operativo attraverso cui gli Stati devono applicare i suoi contenuti a livello locale. 

A livello nazionale, il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale ", e s.m.i., ha 

recepito la Direttiva, ha suddiviso il territorio nazionale in Distretti idrografici e ha previsto per ogm 

Distretto la redazione di un Piano di Gestione, attribuendone la competenza alle Autorità di Distretto 

idrografico. 

La redazione del Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC) segue il disposto degli 

artt. 116 e 121 del D. Lgs. n. 152/2006, coinvolgendo direttamente le Regioni del distretto nella elaborazione 

dei contenuti e degli obiettivi . In forza della legge n. 13/2009 l'Autorità di bacino nazionale del fiume Tevere 

ha assunto il compito di coordinare i contenuti e gli obiettivi, armonizzando le scelte e individuando in modo 

condiviso quelle che superano il livello regionale. Sulla base dell'analisi delle caratteristiche (fisiche, sociali 

ed economiche) il distretto è stato suddiviso in sub-distretti con elevata omogeneità globale, sono state 

individuate pressioni e impatti sulle acque superficiali e sotterranee a scala di bacino, e sono stati individuati 

i corpi idrici superficiali e sotterranei (in attuazione delle procedure previste dal D.M. n. 13112008) quali 

elementi di base degli sviluppi analitici sul livello di rischio di non conseguimento degli obiettivi della 

Direttiva 2000/60/CE. 

Il PGDAC riporta il Registro delle Aree Protette i cui strumenti di gestione (piani di gestione per le aree 

protette naturali, piani d 'azione e piani delle Autorità di ATO per le aree sensibili rispetto ai nutrienti, 

disciplina delle aree di salvaguardia e delle zone di protezione, disciplina per le acque di balneazione e per 

la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico) contengono i "vincoli 

ambientali predefiniti" del modello per la definizione degli obiettivi del PGDAC. 
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Con deliberazione n.1 del 24 febbraio 20 l O, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume 

Tevere ha adottato il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino PGDAC, attualmente non 

vigente perché aggiornato dal PGDAC.2, adottato dallo stesso Comitato Istituzionale il 17 dicembre 2015 e 

approvato con DPCM il 27 ottobre 2016. 

Nella prospettiva del secondo aggiornamento del Piano, che sarà effettuato entro l'anno 2021, sono stati 

attivati i piani di monitoraggio delle pressioni e degli impatti sulle acque e l'analisi economica dell'utilizzo 

idrico, come prescritto dal par. 2 dell'ati. 5 della Direttiva ed in conformità ai criteri contenuti negli Allegati 

Il, III e V della stessa e ciò tramite specifica predisposizione di programmi di monitoraggio, operativo e di 

sorveglianza, della rete distrettuale dei corpi idrici superficiali e sotterranei e i relativi costi, annui medi e 

relativi al sessennio 2016-2021. 

Definiti gli obiettivi e la analisi economica, il Piano espone il programma delle misure e prevede di ricorrere 

alla modellizzazione, come previsto dal paragrafo 1.3 d eli' Allegato II alla Direttiva, fornendone le strutture 

di implementazione, le specifiche, nonché le modalità di processamento. 

Il provvedimento e la documentazione di piano sono pubblicati nel sito web dell'Autorità di bacino 

distrettuale d eli' Appennino Centrale. 

Direttiva 2007/60/CE 

Il D.Lgs. 49/2010 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di 

alluvioni) disciplina le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le 

conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio 

culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni. 

Il Piano di gestione del Rischio Alluvioni è stato preceduto, come previsto dalle normativa sopra ricordate, 

da una lunga fase di attività preparatorie tra le quali - la più impmiante - la fase di mappatura della 

pericolosità e del rischio del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale. 

L'atiicolazione territoriale del Distretto è stata definita con il D. Lgs 152/2006 e comprendeva allora: 

Ì Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989; 

Ì Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989; 

Ì Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989; 

Ì Bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del1989; 

Ì Bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989; 

Ì Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini 

regionali ai sensi della legge n. 183 del1989. 

Il Piano è stato quindi elaborato per questo territorio con le relative mappe di pericolosità e di rischio. Solo 

successivamente la L.221/20 15 ha modificato l'articolazione dei distretti idrografici precedentemente definiti 

con il D.Lgs.152/2006 assegnando al Distretto dell'Appennino i bacini dei seguenti fiumi che appatienevano 

fino ad allora al Distretto d eli' Appennino settentrionale: 
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Ì Fiora, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 

Ì Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori , gia' bacini regionali ai 

sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 

le relative mappe ed il Piano di questi territori sono quindi stati elaborati dell'Autorità di Distretto 

dell ' Appennino settentrionale e sono in corso le procedure di acquisizione. 

Il Piano consta di due sezioni a loro volta di diversa competenza in relazione a bacini idrografici che 

compongono il Distretto: per i bacini regionali (bacini regionali del Lazio, bacino regionali marchigiani, 

bacini regionali abruzzesi) ed interregionali (Sangro e Tronto), la competenza spetta integralmente alle 

Regioni sia per la pa11e A)che per la parte B) di cui si costituisce mentre per la parte di territorio del bacino 

del Tevere la componente della parte A) che per la parte B) del Piano. 

Come è noto: 

Ì la parte A) riguarda principalmente l'attività di pianificazione di bacino di cui agli m1icoli 65, 66, 67, 

68 del decreto legislativo n. 152/06, facendo salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti 

nell'ambito della pianificazione di bacino già prodotta nell ' ambito della normativa previgente; 

Ì la parte B) riguarda, in coordinamento con le altre Regioni e con il Dipartimento nazionale della 

Protezione Civile, il sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico di 

cui alla Direttiva P.C.M. 27/2/2004. 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell ' Appennino Centrale, è stato adottato 

il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 6 dal Comitato Istituzionale dell 'Autorità di Bacino del Fiume 

Tevere, costituito ai sensi dell'art .12, comma 3, della legge n. 183/1989 e integrato dai componenti designati 

dalle Regioni il cui territorio ricade nel Distretto Idrografico non già rappresentante nel medesimo Comitato. 

Il Piano è stato sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 

152/2006. Sulla base del parere della Commissione Tecnica VIA-VAS n. 1934 del 4 dicembre 2015 e del 

parere del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo prot. n. 1656 del 22 gennaio 2016 è stata 

predisposta la Dichiarazione di sintesi e l'iter della VAS si è concluso con l'emissione del decreto del 

Ministro dell'Ambiente, reso di conce11o con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, n. 

DEC/MIN/49 del 2 marzo 2016, con il quale è stato espresso parere motivato positivo di compatibilità 

ambientale sul PGRAAC. 

Il Piano è stato successivamente approvato il 3 marzo 2016, con deliberazione n. 9, dal Comitato 

istituzionale ed il 27 ottobre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCMPubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017 recante "approvazione del piano di gestione del rischio di 

alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Centrale" . 

Il provvedimento e la documentazione di piano sono pubblicati sul sito web dell'Autorità distrettuale 

dell 'Appennino Centrale. 

2.3 COME OPERIAMO 
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Il principale strumento dell'azione di pianificazione e programmazione dell'Autorità è costituito dal Piano di 

bacino distrettuale (di seguito Piano di bacino) che ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento 

conoscitivo, normativa e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le 

norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta 

utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio del bacino. 

Il Piano di bacino è redatto dall ' Autorità di bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del 

comma 3 del art. 65 del d.lgs. 152/2006 e, successivamente, approvato con Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri . In attesa dell'approvazione possono essere adottate misure di salvaguardia 

immediatamente vincolanti. 

Il Piano di bacino, prima dell'approvazione, è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS -

introdotta dalla Direttiva 200 1142/CE - che ha come obiettivo la valutazione delle conseguenze ambientali di 

piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile). 

L'Autorità di bacino, nell'ambito dei processi di pianificazione sopra menzionati, promuove la 

partecipazione attiva di tutte le parti interessate all ' elaborazione, al riesame e all'aggiornamento del Piano di 

bacino rendendo pubblico il calendario ed il programma di lavoro per la presentazione del piano e le copie 

del progetto di piano, affinché il pubblico possa formulare osservazioni. Le forme di partecipazione sono 

state regolate dal d.lgs. 152/2006 (art.66, comma 7). 

Nel processo di pianificazione è riservata una attenzione particolare alla valutazione delle risorse finanziarie 

disponibili ed intercettabili da parte d eli' Autorità di bacino e degli enti territoriali sulla base della vigente 

normativa. Questo costituisce un importante vincolo nella elaborazione di un piano di bacino che abbia le 

caratteristiche della coerenza e che sia al contempo realistico con le condizioni economiche ed i relativi 

vincoli di finanza che nei diversi periodi sono posti. 

Particolare importanza assumono i programmi di intervento che sono lo strumento attuativo dei piani di 

bacino e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria. 

3. IDENTITA' 

3.1 L'AMMINISTRAZIONE "INCIFRE" 

3.1.1 Il Numero dei dipendenti 

Nella tabella che segue è indicato il numero attuale dei dipendenti 

Unità di personale 
Qualifica Numero 
Dirigenti 3 

Categoria C 27 
Categoria B 16 

Totale 46 

Il DPCM 4 aprile 2018 ha fissato la dotazione organiza dell'Autorità di bacino che è pari n. 127 unità di 

personale di cui n. l O con qualifica dirigenziale. 

Il decreto segretariale n. 68/20 18 ha conseguentemente provveduto all' inquadramento nei ruoli d eli ' Autorità 

di bacino distrettuale d eli ' Appennino Centrale del personale della soppressa Autorità di bacino del fiume 
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Tevere ai sensi del comma 5 dell'm1. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 

2018 

3.1.2 Risorse finanziarie assegnate nell'anno 2018 

La tabella che rappresenta le risorse finanziarie è riportata nella sezione 4, paragrafo 4.2.4 

3.1.3 L 'ambito territoriale di competenza del distretto 

Attualmente l'ambito di utenza che concerne l'attività d eli' Amministrazione è quello riferito al territorio del 

distretto idrografico d eli' Appennino Centrale, la cui superficie è pari a Kmq 42.506,00 e la cui 

perimetrazione è indicata nella seguente rappresentazione grafica. 

l DISTREn'O IDROGRAFICO DELL'APPENNINO CENTRALE l 
legenda 

OumiteOIStrettuale (provvisorio) 

Toscana 

Campa n la 

L'ambito distrettuale interessa 7 regioni di cui si fornisce di seguito la rispettiva estensione superficiale: 

Regione Superficie compresa nel distretto (kmq) % di territorio ricoperta nel distretto 

Abruzzo 9.238,08 21,734 

Emilia Romagna 45,89 0,108 

Lazio 13.642,84 32,096 

Marche 9.220,29 21 ,692 
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Molise 132,37 0,311 

Toscana 1.809,71 4,258 

Umbria 8.416,03 19,800 

Stato Superficie compresa nel distretto (kmq) •y;, del territorio ricoperta nel distretto 

Città del Vaticano 0,794 0,002 

L'mi. 64, comma l, lett d) del D.Lgs. 152/2006, individua i seguenti bacini idrografici di rilievo nazionale, 

interregionale e regionale, previsti dall'abrogata legge 183/1989, che costituiscono il distretto idrografico 

dell'Appennino Centrale, ovvero: Tevere, Tronto, Sangro, Fiora, bacini dell'Abruzzo, bacini del Lazio, 

Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, Foglia, Arzilla, 

Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone. 

3.2 MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE 

L'Autorità di bacino distrettuale è un ente pubblico non economico istituito ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 

152/2006. Il mandato delle Autorità di bacino distrettuali, nell'ambito delle finalità previste dalla legge, non 

differisce di molto da quello delle precedenti Autorità di bacino, infatti il legislatore persegue indicazioni 

volte ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento idrogeologico, la tutela quantitativa e qualitativa della 

risorsa idrica. L'Autorità di bacino distrettuale, provvede principalmente: 

Ì a elaborare il Piano di bacino distrettuale ed i programmi di intervento; 

Ì esprime pareri sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione 

europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla 

tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche. 

Dette competenze sono esercitate nell'ambito territoriale del distretto idrografico, identificato dalla legge 

quale area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque 

sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici. Il bacino 

idrografico è il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi 

ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta. Il Distretto idrografico di 

competenza di questa Autorità di bacino è il distretto dell'Appennino Centrale. 

Le missioni istituzionali si concretizzano nella: 

attività conoscitiva - comprendente le azioni di: raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei 

dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle 

condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle cmie tematiche del territorio; 

valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di 

opere. 

attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione - diretta alla protezione, conservazione, 

recupero del suolo, difesa e regolazione dei corsi d'acqua, controllo delle piene, risanamento delle 

acque e razionale utilizzazione delle medesime. 
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Dette attività devono essere svolte in coordinamento con altri soggetti pubblici comunque operanti nel 

settore ambientale. Tali soggetti, le cui competenze sono espressamente menzionate nelle disposizioni 

normative sopra citate sono: 

a) lo Stato, che esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema 

attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; 

b) le Regioni e gli Enti Locali, che esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle 

competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali. 

3. 3 ALBERO DELLA PERFORMANCE 

Si rappresenta graficamente la mappa logica del legame fra missione, aree strategiche, obiettivi strategici 

( questi ultimi confluiranno negli obiettivi operativi, meglio specificati nella sezione 6). La mappa dimostra 

come gli obiettivi di vario livello e di diversa natura contribuiscono, all'interno di un disegno strategico 

complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione. La rappresentazione grafica sotto riportata ha 

lo scopo di dare una visione sintetica ed immediata dellaperfomance dell'amministrazione. 

Area strategica 
Area Difesa del suolo 

Obiettivo Strategico 
Rafforzare governance 

Distretto 

Missione 
Attività conoscitiva 

r---'--
Area strategica 

Area Risorsa idrica 

Obiettivo strategico 
Tutelare le acque e la 

Qualità dei corpi idrici 

4. ANALISI DEL CONTESTO 

4.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

Missione 
Attività pianificazione 

Programmazione 
Attuazione 

Area strategica 
Area Affari generali, legali, 
istituzionali l Settore sistemi 

informativi, gestione dati, sistemi 

Obiettivo Strategico 
Mitigare il rischio idraulico 

E geologico 

tecnologici 

Lo snodo problematico centrale concernente l'analisi del contesto esterno ali' Amministrazione è costituito 

dalla necessità e complessità di riconnettere in un unico quadro vincolante l'insieme delle "visioni" della 

gestione del territorio che i vari soggetti pubblici (ma anche privati) definiscono nell'esercizio delle proprie 

competenze, anche costituzionalmente garantite, e della propria iniziativa a valenza economica. 

Il sistema normativa che regola la difesa del suolo, nelle sue enunciazioni testuali, tende ad affe1mare la 

necessità di collaborazione e previsione di intese tra i soggetti pubblici coinvolti, da quelli statali a quelli 

delle autonomie locali, ai fini della complessa fase attuativa della pianificazione di Distretto e della gestione 

dei suoi obiettivi. 

In questa sezione, secondo i fini che si prefigge il presente piano della performance, si dà conto non tanto 

delle condizioni attuali di contesto ma dei principi da seguire al fine di effettuare una pianificazione del 
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territorio che si integri alle esigenze dei vari attori pubblici e privati nel rispetto delle esigenze di sviluppo 

territoriale sostenibile, di protezione e difesa del suolo ed adeguata gestione e tutela delle risorse. 

Ì Necessità della conoscenza a supporto della pianificazione territoriale: 

costante ed aggiornata analisi della dinamica e dell ' evoluzione dei fenomeni naturali e degli 

interventi antropici; 

conoscenza aggiomata delle condizioni del territorio e delle possibilità di sviluppo d 'uso del 

medesimo nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. 

Ì Necessità di integrazione delle azioni poste in essere dai vari attori istituzionali: 

integrazione dei processi di valutazione e dei processi decisionali. 

Ì Integrazione nella governance: 

ricognizione e attivazione di reti di relazioni fra i diversi attori istituzionali e sociali; 

analisi dei processi decisionali dei vari attori 

4.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

4.2.1 Organizzazione- funzioni. 

Rinviando alla struttura organizzativa rappresentata nell ' organigramma di cm al capitolo 2 si riportano 

compiti e le funzioni dei centri responsabilità dirigenziali. 

Struttura di sta([ al Segretario Generale 

supporto diretto all'azione del Segretario Generale; gestione dell'agenda del Segretario Generale; segreteria distretto; 

gestione e smistamento dei flussi documentali -protocollo generale- archivio; assicura il collegamento funzionale tra 

il Segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale; ufficio stampa; organizzazione e gestione eventi ; funzioni del 

responsabile della prevenzione e protezione (RSPP). 

Area difesa del suolo 

Responsabilità e coordinamento in materia di rischio idrogeomorfologico ai fini della redazione, aggiornamento, 

gestione della relativa pianificazione ( Piani di bacino, PAI, Piano di gestione del Rischio Alluvioni) e dei 

procedimenti connessi in ambito distrettuale, compresi i procedimenti in sede di conferenze di servizi e le attività in 

convenzione. Predisposizione dei pareri sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi 

dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo. Cura i rapporti con il dipartimento della 

Protezione Civile. 

Sono, quindi, attribuite le funzioni e competenze come di seguito indicate: 

Ì Pianificazione, perimetrazioni e deperimetrazioni; 

Ì Piano di gestione del Rischio alluvioni; 

Ì Piano di Assetto Idrogeologico; 

Ì Sviluppo direttive UE; 

Ì Gestione piene; 

Ì Modellistica; 

Ì Analisi del rischio idrogemorfologico e monitoraggio dello stesso; 

Ì Protezione civile. 

All'area difesa del suolo è assegnata la responsabilità dei seguenti Uffici di scopo 
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Ufficio Tevere Roma Capitale 

Competenze: 

Ì gestione del rischio alluvioni e frane nell'area metropolitana; gestione piene con i centri funzionali protezione 

civile Toscana e Lazio ( modellistica); qualità delle acque, degli scarichi e dei prelievi; opere ed interventi di 

difesa idraulica; rapporti con istituzioni enti scientifici e associazioni; contratti di fiume per il territorio di 

competenza. 

Ufficio ricostruzione aree terremotate 

Ì Gestione progetto Programma Operativo Complementare (agenzia coesione); monitoraggio e aggiornamento 

del rischio; pianificazione di opere e interventi; rapporti con regioni, enti territoriali, comitati locali, cittadini, 

enti scientifici; coordinamento sedi regionali interessate; coordinamento con le strutture del commissario per 

la ricostruzione e della protezione civile 

Area risorsa idrica 

Responsabilità e coordinamento m materia di qualità delle acque e bilancio delle risorse idriche superficiali e 

sotterranee ai fini della redazione, aggiornamento, gestione della relativa pianificazione in ambito distrettuale compresi 

i procedimenti in sede di conferenze di servizi e le attività in convenzione. Predisposizione dei pareri sulla coerenza 

con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi 

alla alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche. Procedimenti in materia di VAS con riferimento alla 

pianificazione di bacino. 

Sono, quindi, attribuite le funzioni e competenze come di seguito indicate: 

Ì osservatorio; 

bilancio idrico qualitativo e quantitativo; 

analisi dei fabbisogni idrici e delle infrastrutture idriche; 

processi di governo e di pianificazione della risorsa superficiale e sotterranea; 

analisi delle pressioni, degli impatti e dei rischi ambientali -organizzazione delle informazioni; 

ì 
ì 
ì 
ì 
ì analisi socio economica del regime tariffario e contributivo dei servizi idrici e dello stato della ripartizione 

della risorsa tra i vari usi; 

Ì rapporti con enti e associazioni; 

Ì sviluppo direttive UE. 

All'area risorsa idrica è assegnata la responsabilità dei seguenti Uffici di scopo: 

Ufficio contratti di fiume 

Competenze: 

Ì analisi dei caratteri ambientali; analisi di sistemi di controllo e monitoraggio; definizione di programmi di 

misure; pianificazione delle opere di contratto di fiume; sottoscrizione accordi e programmi; processi 

partecipativi aperti e inclusivi; informazione e accessibilità pubblica sui temi di interesse; rapporti con 

regioni, enti territoriali, associazioni per lo sviluppo dei contratti di fiume, di lago, di costa e di foce . 

Ufficio progetti speciali e relazioni internazionali 

Competenze: 

Ì partecipazione a bandi per progetti finanziati con fondi di coestone nazionale, fondi comunitari, fondi 
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regionali; attivazione di progetti di analisi idrologica e tutela della risorsa da inserire nei piani di investimento 

delle aziende idriche. 

Area affari generali, legali e istituzionali 

Responsabilità e coordinamento dello sviluppo e analisi della qualità dei processi organizzativi dell'Ente, procedure 

per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento dell ' intera struttura, cura degli affari legali e giuridici 

dell'Ente, competenza giuridico amministrativa in materia di redazione degli atti di pianificazione e dei procedimenti 

connessi, incluso le attività in convenzione (Accordi, Intese) e in conferenza dei servizi, supporto agli organi 

collegiali dell ' Autorità. 

Sono, quindi, attribuite le funzioni e competenze coine di seguito indicate: 

Ì gare e contratti; 

Ì accesso agli atti; 

Ì coordinamento sedi; 

Ì procedimenti e pareri; 

Ì contenzioso in sede civile e amministrativa, esame degli atti giudiziali notificati all'Autorità e verifica 

dell'opportunità della costituzione in giudizio in via diretta o tramite Avvocatura dello Stato; 

Ì ufficio procedimenti disciplinari ; 

Ì supporto giuridico pianificazione e piani; 

Ì elaborazione degli atti regolamentari dell'ente; 

Ì consulenza legale alla Segreteria generale, alle Aree e Settori; 

Ì aggiornamento normativa UE, nazionale e regionale; 

Ì adozione atti di competenza; 

Ì rapporti istituzionali e rapporti con organi collegiali dell'Ente ( Conferenza Istituzionale Permanente, 

Conferenza Operativa, OIV. CUG); 

Ì relazioni sindacali 

Ì amministrazione trasparente; piano performance, piano anticorruzione. 

All'area affari generali, legali e istituzionali è assegnata la responsabilità dei seguenti Uffici di scopo: 

Ufficio comunicazione 

Competenze: 

relazioni esterne; rapporti con i cittadini e associazioni; organizzazione e supporto alle aree dei processi di 

partecipazione pubblica; supporto all'ufficio stampa; supporto nella gestione eventi; URP. 

Settore risorse umane 

Il Settore è preposto a tutte le attività connesse alla gestione del personale e dei collaboratori esterni d eli ' Autorità. 

Principali competenze: 

Ì procedure di reclutamento del personale; 

Ì trattamento giuridico ed economico del personale; 

Ì gestione della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro dipendente in collaborazione con l'area affari 

generali, legali e istituzionali;. 

Ì applicazione dei CCNL, gestione del contratto decentrato integrativo e gestione del fondo per le risorse 

decentrate; 
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Ì gestione dei contratti individuali di lavoro; 

Ì rilevazione e gestione delle presenze, gestione delle assenze e visite fiscali. 

Ì elaborazione e pagamento degli stipendi mensili al personale; 

Ì gestione dei rapporti e delle comunicazioni con l'erario e con gli enti previdenziali, provvedendo ai relativi 

adempimenti periodici (denuncia mensile analitica dei contributi all'INPS, denuncia del premio assicurativo 

all'INAIL). 

Ì gestione delle comunicazioni telematiche indirizzate al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite 

l'applicativo PERLAPA (Anagrafe delle Prestazioni per la rilevazione degli incarichi conferiti ai dipendenti e 

ai consulenti esterni, GEDAP, rilevazione delle assenze e dei permessi, etc.); 

Ì Conto Annuale del personale; 

Ì Certificazioni fiscali e relativi modelli dichiarativi, in particolare Cud, certificazioni fiscali ai lavoratori 

autonomi, elaborazione del modello 770; 

Ì Elaborazione e gestione del piano ferie e del piano della formazione. 

Settore contabilità, bilancio e patrimonio 

Il Settore è preposto alla programmazione e gestione finanziaria e contabile dell'Autorità di bacino. 

Principali competenze: 

Ì contabilità e bilancio; 

Ì redazione e gestione degli atti previsti dal DPR n. 97 /2003 -Regolamento concernente l'amministrazione e 

la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 

Ì tenuta delle scritture contabili e gestione delle fasi dei procedimenti di entrata e di spesa, redazione dei 

provvedimenti di liquidazione di competenza e l'emissione di mandati di pagamento e di incasso; 

Ì rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di regolarità contabile sui provvedimenti di spesa 

segretariali o dirigenziali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal vigente Regolamento di 

amministrazione e contabilità dell'Ente; 

Ì rapporti con l'Istituto cassiere/tesoriere; 

Ì gestione e valorizzazione del patrimonio dell'ente; 

Ì tenuta dell ' inventario; 

Ì funzioni economali; 

Ì rapporti con il collegio dei Revisori dei Conti. 

Ì rendicontazione POC. 

Settore sistemi informativi, gestione dati e sistemi tecnologici 

Il Settore è preposto ai sistemi informativi dell'ente ed ai servizi cartografici e sistema informativo territoriale. 

Principali competenze: 

Ì pianificazione, gestione e sviluppo dei sistemi informativi; tecnologie gis e cartografia digitale; 

Ì pianificazione e gestione sistemi hardware e software; 

Ì pianificazione, sviluppo e configurazione delle reti ; 

Ì manutenzione dei sistemi tecnologici e di comunicazione compresi i CED; 
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Ì sito web e social media; 

Ì sviluppo e gestione degli accordi con altre amministrazioni per la realizzazione di attività di competenza 

dell'ente che prevedano l'attivazione di sistemi di interoperabilità. 

4.2.2- Risorse strumentali 

Pur nei limiti delle risorse economiche disponibili l'Amministrazione cercherà di concentrare gli sforzi sullo 

sviluppo delle dotazioni informatiche e, in generale, di un sistema informatico funzionale alle attività 

strategiche, conoscitive e di pianificazione. 

Gli sforzi diretti all'implementazione di queste pa1ticolari risorse strumentali hanno anche lo scopo di 

migliorare i processi di comunicazione sia in un contesto interno, cercando di rendere più funzionale 

l'attività di scambio di informazioni e di condivisione dei processi, sia in un contesto esterno cercando di 

rendere più agevole ai cittadini ed alle istituzioni interessate l' accesso alle informazioni. 

4. 2. 3 Risorse Umane 

Nella sezione 3 sono stati rappresentati i dati quantitativi delle risorse umane. L'amministrazione, 

attualmente sotto organico (46 dipendenti -oltre 3 dirigenti- rispetto ad una dotazione organica di 127 unità 

definita nel DPCM 

E' stato predisposto il Piano triennale del fabbisogno del personale per integrare, almeno in parte e secondo 

le disponibilità economiche conferite dalla legge finanziaria per il 2018, le risorse umane 

dell'Amministrazione. 

Nella tabella sotto indicata il dato concemente il personale dell'Autorità di bacino rispetto alla formazione 

culturale. 

Qualifica SCUOLA LICENZA LAUR LAUREA ALTRI TITOLI RI TOTALE 

OBBLIG MEDIA EA POST LAUREA/ TITOLI 

o SUPERIOR BREVE ABILITAZIO NI/1 POST 

E SCRIZIONI AD LAUREA 

ALBI 
DIRIGENTI 3 2 -. 

.) 

CATC 8 6 11 l 27 
CATB 3 lO l 2 16 

TOTALE 46 

4.2.4 Risorse economiche 

L'Autorità di bacino distrettuale avrà un proprio bilancio. L'Amministrazione sarà tenuta ad applicare il 

regime contabile previsto per gli enti pubblici non economici (DPR 97/2003 ), adottando quindi una 

contabilità finanziaria ed economico patrimoniale, basata innanzitutto sul bilancio di previsione che, si 

rammenta (insieme alle variazioni e al conto consuntivo) è sottoposto all'approvazione del Ministro 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 

Finanze. 
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Attualmente, nella fase di passaggto al nuovo ente, l'attuale orgamzzaztone finanziaria, prevede 

l'assegnazione al Segretario Generale, in veste di Funzionario Delegato, delle risorse necessaire su apposite 

contabilità speciali ape11e presso Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, competente 

per territorio. Segnatamente, sono due le contabilità speciali operative: la nr. 1208, per le spese di parte 

corrente ed la nr. 1600 per le spese istituzionali. Alla somministrazione dei fondi si provvede mediante ordini 

di accreditamento con imputazione a carico dei pertinenti capitoli del Bilancio dello Stato, ricompresi nello 

stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Tabella 9). 

La descritta gestione finanziaria su contabilità speciale deve, tuttavia, ritenersi come transitoria. 

Per il triennio 2018-2020 le somme attese, in parte per il corrente esercizio già accreditate, sono costituite da 

uno storico trasferimento all'Autorità, quale descritto nella tabella sottostante, nonché dai fondi aggiuntivi 

(pari a complessivi euro 14 mln annui, da assegnare pro quota) già stanziati dalla legge di Bilancio dello 

Stato n. 205/2017 sui capitoli 30 Il, 3014, 3015 e 3022, ai quali in special modo si dovrà attingere per dotarsi 

delle essenziali risorse umane e strumentali di cui necessita l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appenino 

centrale. 

~Entrate di parte corrente 2018 ' ·· · .·· · - · 

Capitolo Saldo 
Al 3111212017 Descrizione 

999 
CommissioneEU Taiex ~ludy vis~t +varie € 1.368,41 

Trattamento economico da corrispondere al personale in servizio presso 
3011" I'Au1orità, al netto di trap e oneri sociali € 629.632,20 

3012 Compensi per lavoro straordinario € 57.177,34 . 

3013 . Compenso Segretario Generale __ __ € 10 97~. 

Somme dovute a titolo di lrap sul trattamento economico dei Segre.Gene. e 
3014" . dei dipende_nti __ ~ 82.560,72 

Oneri Sociali a carico dell'Amministrazione sul trattamento economico 
3015" corrispo_sto ai Segr~Gene . e ai dipendenti 

3017 , Servizio Sostitutivo di Mensa 

3021 _ . Spese per il funzionamento 

3087 Spese per missioni e il !!_mborso spese di viaggio Organi 

3141 __ . Spese pe':._missioni _ _ _ 

999 Ro~C~pit~e .. ~ondi ~nvenzione Roma Capitale 

8714 Acquisto beni e attrezzature 

€ 370.953,21 

€ 1.103,30 

€ 36~04, 08 

€ 0,00 

-- €0,00 

€ 110.922,43 

€ 1.685,24 

Fondi accreditati/in 
via di accreditamento 

€0,00 

€ 3.611 .369,34 

€ 30.000,00 . 

€ 195.011 ,08 , 

€ 313.673,00 

€ 1.088.265,01 

€ 36.700,00 

€ 187.500,00 

€ 469,43 , 

Totale dotazione 
finanziaria 

€ 1.368,41 

€ 4.241 .001 ,54 

€ 87.177,34 -- -
€ 205.990,09 

€ 396.233,72 

€ 1.459.218,22 

€ 37.803,30 

€ 223.704,08 

€ 469,43 

€ 130,15 --- ~~15 

€0,00 

€ 5.729,28 

€ 110.922.43 

€ 7.414,52 

• N.B. l fondi accreditatili n vie di accreditamento 2018 dei capitoli 3011 , 3014 e 3015 comprendono lo storico stanziamento di tali capitoli e te somme 
aggiuntive stanziate per i12018 dall'articolo 1, commi 535 e 536 della Legge 205i2017 (Legge di bilancio) 

Attualmente l'Autorità presenta il rendiconto sulla gestione delle somme accreditate e delle spese effettuate 

alla Ragioneria Tenitoriale dello Stato, cui è demandato, ai sensi del D.Lgs. 123/20 Il, il controllo successiyo 

di regolarità amministrativa e contabile. 

5. OBIETTIVI STRATEGICI 

Nel rappresentare l'albero della performance sono stati associati i piani strategici dell'Amministrazione in 

relazione alla missione istituzionale prevista per legge. 
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Le normative nazionali ed europee che si sono avvicendate sui temi ambientali e sullo sviluppo sostenibile 

economico e sociale confermano il ruolo strategico delle Autorità di bacino nell ' ambito della pianificazione e 

programmazione territoriale. 

Nelle sezioni 2 e 4 del presente Piano è stato illustrato il modo con cui l' attività istituzionale dell'Autorità di 

bacino è incidente (in via reciproca) con altri soggetti pubblici e privati che hanno ruoli definiti nel panorama 

normativa ambientale~, e con i privati. Per tutti questi soggetti oggi, nell ' ambito della normativa ambientale, 

è di fondamentale impmtanza sviluppare margini di intervento sul proprio territorio di competenza 

intensificando la pattecipazione pubblica nei processi decisionali, sviluppando la governance del territorio, 

riferendosi a modalità di sviluppo sostenibile. 

Oggi l'Autorità di bacino, seppur con le risorse estgue ma 111 forza di un patrimonio di espenenza, 

conoscenza e competenza, acquisite negli anni, può dare un proprio contributo agli obiettivi prefissi dai 

soggetti in questione, e con specifico riferimento alle Direttive europee, e sviluppare la propria missione 

istituzionale. Sfruttare questo patrimonio di conoscenze per arrivare ad obiettivi strategici concreti atti a 

provvedere: 

rafforzare la governance dal bacino al distretto; 

mitigare il rise/zio idraulico e geologico, con particolare riferimento agli obblighi di cui alla 

Direttiva 2007160/CE; 

tutelare i corpi idrici secondo i principi della direttiva 2000160; 

accompagnare gli obiettivi di cui sopra mediante lo sviluppo della partecipazione, affiancamento 

agli enti competenti nei processi decisionali, migliorare la fruibilità delle informazioni 

fondamentali concernenti il patrimonio delle conoscenze tecniche dell'Autorità; 

rendere trasparente l'azione dell'Amministrazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3312103 

attuare le disposizioni dettate dalla · legge 19012012 in tema di prevenzione e repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 

Il cammino, che l'Autorità dovrà continuare per dare compiutezza a queste strategie, non può essere svolto 

solo al proprio interno. La partecipazione agli organi tecnici dell'Autorità del novero di attori di cui si è dato 

cenno nel presente Piano, e comunque previsti dalla legge, è il giusto complemento all'azione ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. 

6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI 

Con riferimento alla logica dedotta nell ' albero della performance si rappresentano, nella tabella che segue, i 

collegamenti fra le aree strategiche, gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi, ovvero le azioni che 

l'Amministrazione intende effettuare nell 'ambito della strategia generale quale conseguenza del mandato 

istituzionale della medesima. La strategia è una riflessione di insieme che orienta la scelta degli obiettivi e le 

conseguenti azioni ordinarie di amministrazione. 

Gli obiettivi strategici sono, pertanto, obiettivi di patticolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese dei 

soggetti (pubblici e/o privati). Gli obiettivi strategici ed operativi, nella tabella che segue, sono programmati 
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su base triennale (20 18 - 2020) e sono oggetto di aggiornamento annuale m base alle priorità 

dell'amministrazione. 

AREA STRATEGICA 
Area Difesa Suolo 

Area Risorsa idrica 

Area affari generali, legali, 

istituzionali 

Settori amministrativi e informatici 

OBIETTIVO STRATEGICO 
Ì Rafforzare la governance di 

bacino 

ì Mitigare il rischio idraulico 

ì Mitigare il rischio geologico 

ì Rafforzare la governance di 

bacino 

ì Tutela delle acque e della 

qualità dei corpi idrici 

ì Rafforzare la governance di 

bacino 

Ì Incentivare attività 

permanenti di consultazione, 

partecipazione, 

comunicazione, trasparenza 

- informatizzazione delle 

procedure; 

Ì procedere con l'avvio 

OBIETTIVI OPERATIVI 2018 
ì Progetto aggiornamento 

Piano di gestione del Rischio 

Alluvioni 

ì Redazione programma e 

prime attività per 

omogenizzazione PAI vigenti 

Ì POC - Progetto Re - Start 

Resilienza territoriale 

Appennino Centrale 

Ricostruzione Terremoto 
Ì Procedure per 

l'aggiornamento del Piano di 

gestione. 

ì POC - Progetto Re - Start 
Resilienza territoriale 
Appennino Centrale -
Ricostruzione Terremoto 

ì Migliorare la comunicazione, 

attuare azioni per la 

trasparenza. 

Ì rendere più efficiente il 

sistema informativo 

territoriale; 

Ì Avvio operativo del distretto 

Ì Omogenizzazione PAI 

distrettuale - supporto 

operativo del distretto giuridico 

6.1 OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE DIRIGENZIALE 
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Ì Implementazione del sistema 

bilancio 

Ì Acquisire personale per il 

distretto 

Ì Acquisizione dei dati e 

informazioni tecniche del 

sistema di pianificazione 

delle soppresse Autorità di 

bacino 



L'assegnazione degli obiettivi al personale dirigenziale è parte necessaria del processo attuativo della 

missione istituzionale dell'ente e della propria strategia generale. Se, infatti, la strategia rappresenta la 

determinazione delle finalità e degli obiettivi di lungo periodo, l'azione operativa sviluppata nel breve 

periodo diventa parte essenziale al fine del raggiungimento di un obiettivo strategico di amplia p011ata. Gli 

obiettivi che annualmente sono assegnati al personale dirigenziale devono avere, pertanto, le seguenti 

caratteristiche: 

coerenza con la strategia generale dell'Amministrazione; 

flessibilità, dovendo essere facilmente adattabili e modificabili ai cambiamenti di fattori gestionali; 

dinamicità, dovendo essere adattabili e modificabili agli eventuali cambiamenti dettati dall'esterno. 

Ai tre dirigenti dell'Amministrazione il Segretario Generale ha assegnato uno o più obiettivi individuali. Gli 

obiettivi assegnati ai singoli dirigenti sono riportati nella tabella rappresentata al paragrafo 6. 

7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE 

DELLEPERFO~NCE 

7.1 FASl SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO 

Nella tabella che segue sono schematicamente rappresentate le fasi di processo. Per l'anno 2018, considerato 

che la costituzione del nuovo ente è avvenuta solo a decorrere dal 14 giugno, il processo ha avuto avvio solo 

a decorrere dalla data citata. Nella rappresentazione della tabella i diversi simboli x e y indicano 

rispettivamente i tempi a regime e quelli straordinari per il 20 18. 

Fase del processo Soggetti Arco temporale (mese) 

Coinvolti 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

defmizione d eli ' identità Area Affari x y 

d eli' organizzazione Generali, legali, 

istrituzionali -

se!!Teteria generale 
Analisi del contesto interno/esterno Area Affari x y 

Generali, legali, 

istrituzionali-

se!!Teteria generale 
Aggiornamento degli obiettivi Dirigenti segreteria x x x x y 

strategici e delle strategie generale 
Aggiornamento degli obiettivi e dei Dirigenti- x x x x y 

piani operativi segreteria generale 
Comunicazione del piano all ' interno ed Area Affari x x x x y 

all ' esterno Generali, legali, 

istrituzionali 

7.2 COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI BILANCIO 
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Il Piano è coerente con i compiti istituzionali e si pone come obiettivo di eseguirli pur nelle ristrettezze delle 

previsioni finanziarie a bilancio. Gli obiettivi strategici ed operativi non prevedono pa11icolari impegni 

economici, ad eccezione delle spese da determinarsi per l'allestimento delle sedi territoriali, le cui fonti di 

finanziamento sono ancora ince11e e quelle per l'acquisizione di personale che, invece, sono state disposte dai 

commi 535 e 536 dell'm1. l della legge 205/2017. Inoltre per il finanziamento delle attività di pianificazione 

legate agli studi sulle zone terremotate del centro italia, comprese nel territorio del distretto, saranno stipulate 

le intese con l'Agenzia di coesione per il POC 

7. 3 AZIONI PER IL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE 

Analogamente a quanto esposto nel paragrafo precedente la tabella che segue riporat i tempi per la gestione 

del ciclo della performance a regime distinguendoli da quelli per il2018. 

FASE AZIONI SOGGETTO TEMPO 

ATTUATORE 
Definizione ed Assegnazione degli obiettivi ai Segretario Generale Marzo/aprile -

assegnazione degli dirigenti giugno/luglio 2018 

obiettivi 
Collegamento tra gli Accertamento delle risorse Dirigenti e Segretario Gennaio 

obiettivi ed fmanziarie trasferite sulla C.S. Generale giugno -luglio 2018 

allocazione delle Definizione e monitoraggio del 

nsorse modello organizzatorio 
Determinazione della dotazione 

organica 
Allocazione delle risorse umane e 

strumentali 
Monitoraggio in Verifiche periodiche Dirigenti, segretario Verifiche trimestrali 

corso di esercizio ed Generale- collaborazione 

attivazione di OIV 

eventuali interventi 

correttivi 
Misurazione e Relazione sulla performance Segretario Generale - OIV 30 giugno 2019 

valutazione della 

performance Redigere schede valutazione Segretario Generale 30 aprile 2019 

organizzativa ed dirigenti 

individuale Redigere schede valutazione del Dirigenti 30 aprile 2019 

personale dipendente 

Il salario accessorio a dirigenti e dipendenti sarà attribuito sulla base delle valutazioni della performance 

organizzativa ed individuale effettuata. 
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Le schede di valutazione sono quelle in uso per i dirigenti e per il personale dipendente. Tali schede, nel 

corso della gestione, in collaborazione con l'OIV, potranno anche essere riformulate nel caso in cui fossero 

valutate esigenze di conformità delle medesime con il nuovo sistema di gestione della performance. 
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