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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO ANNUALE ANNO 2013 

INTRODUZIONE 

Il D.Lgs n.l65/2001, all'articolo 60 2° comma, prevede: "Le amministrazioni pubbliche presentano, ... 

omissis ... il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al com

ma l. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati 

della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti 

dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di Programmazione " 

La Circolare n. 15 del 30 aprile 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato, specifica che "tutte le restanti Istituzioni ( ovvero quelle diverse dagli enti 

locali ASL ed Amministrazioni Centrali) inviano una Relazione illustrativa consistente in un documento 

descrittivo dei risultati della gestione del! 'anno 2013 (attività svolte, personale coinvolto, prodotti/risultati 

ottenuti)". 

Tanto sopra, questa Amministrazione espone la seguente relazione illustrativa che è uno stralcio della 

Relazione sulla Performance, redatta ai sensi dell'art. 10, comma l lett. b) del D.Lgs. 150/2009, per l'anno 

2013, considerato che i contenuti necessari di quest'ultimo documento sono, in parte, comuni alla relazione 

prescritta dal D.Lgs. 165/2001. 

l. INFORMAZIONI INERENTI ALLA STRUTTURA DELL'ENTE 

l.l.L 'Amministrazione 

L'Autorità di bacino del fiume Tevere è stata costituita con DPCM 10 agosto 1989. Sono organi dell'Autorità 

di bacino: 

• il Comitato Istituzionale; 

• il Comitato Tecnico; 

l 



• il Segretario Generale e la Segreteria Tecnico Operativa. 

Il Comitato Istituzionale è l'organo politico di vertice dell'amministrazione. 

Il Comitato Tecnico è l'organo di consulenza del Comitato Istituzionale. 

Il Segretario Generale presiede il Comitato Tecnico e cura l'attuazione delle direttive del Comitato 

Istituzionale nel limiti dei poteri delegatigli. E' preposto alla Segreteria Tecnico Operativa. 

La Segreteria Tecnico Operativa è la struttura di cui si avvale il Segretario Generale per propri 

adempimenti ed è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale. 

La struttura organizzati va dell'Autorità di bacino è rappresentata nell'organigramma riportato nella figura l. 

Di seguito sono, invece, sintetizzati compiti e funzioni, vigenti nel corso dell'anno 2012, dei quatto centri di 

responsabilità della Segreteria Tecnico Operativa. Gli Uffici sono di livello dirigenziale, articolati in unità 

operative cui sono preposti fùnzionari apicali. 

Ufficio di Se~:reteria Giuridico-Amministrativa (U.S.G.A.) 

L'Ufficio di Segreteria Giuridico-Amministrativa, cui é preposto un dirigente amministrativo, cura lo 

sviluppo e l'analisi della qualità dei processi e d eli' organizzazione per la migliore utilizzazione delle risorse 

umane e l'efficacia dei servizi finali resi agli utenti. Cura la gestione contabile delle risorse finanziarie 

dell'Autorità, nonché le attività volte ad assicurare l'acquisizione e la gestione dei beni e dei servizi necessari 

al funzionamento dell'intera struttura. Definisce le politiche del personale. Fornisce le competenze giuridiche 

in materia di redazione degli atti di pianificazione e dei procedimenti connessi, incluso le attività in 

convenzione (Accordi, Intese). Coordina tutte le attività relative ai procedimenti in conferenza dei servizi, i 

tavoli di raccordo con i portatori di interessi, anche con riferimento alla Convenzione di Arhus. Amministra e 

sviluppa, nel rispetto delle indicazioni fornite del Segretario Generale, le attività del Sistema Informativo. 

Adempie a funzioni consultive nei confronti del Segretario Generale in materia giuridico amministrativa, alle 

procedure di partecipazione pubblica e nelle conferenze dei servizi. 

All'Ufficio di Segreteria Giuridico-Amministrativa sono attribuite le funzioni e competenze come di seguito 

indicate: 

gestione delle attività giuridiche ed amministrative. 

analisi e sviluppo dei processi organizzati vi dell'Ente nel rispetto degli indirizzi conferiti dal 

Segretario Generale; 

trattamento giuridico ed economico del personale dipendente, politiche del personale, procedure 

di conciliazione, sanzioni disciplinari, relazioni sindacali, assunzioni, mobilità, trattamento 

giuridico di quiescenza, rapporti con gli enti previdenziali; 

amministrazione e sviluppo delle funzioni attribuite all'Unità Operativa per il Sistema 

Informativo; 

gestione contabile delle risorse finanziarie e Servizio Economato; 

procedure negoziali per l'acquisizione di lavori, beni e servizi; 

istruttorie relative al contenzioso dinanzi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale; 

attività di segreteria per gli Organi Collegiali dell'Autorità; 
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analisi delle attività giuridiche relative alla redazione e sviluppo degli strumenti di 

pianificazione, ai progetti europei ed internazionali ed agli accordi di programma; 

coordinamento, gestione e controllo, secondo le modalità procedimentali esplicate nelle 

motivazioni al presente provvedimento, delle attività svolte dall'Ente in ambito di conferenze dei 

servizi; 

coordinamento, sentiti i preposti agli altri Uffici di livello dirigenziale, delle azioni per la 

partecipazione pubblica ed il confronto con i portatori di interesse, con particolare riguardo 

all'attivazione ed alla gestione di tavoli di raccordo; 

supporta le attività dell'ufficio cartografico fornendo assistenza e supporto tecnico informatico 

alla realizzazione; 

svolge funzioni consultive in favore del Segretario Generale per le materie di competenza. 

Ufficio Studi e Documentazione l 

L'Ufficio Studi e Documentazione l, cui è preposto un dirigente tecnico, ha la responsabilità in materia di 

qualità delle acque e bilancio delle risorse idriche superficiali e sotterranee ai fini della redazione, 

aggiornamento, gestione della relativa pianificazione e dei procedimenti connessi in ambito di bacino e di 

distretto. Adempie a funzioni consultive nei confronti del Segretario Generale in materia di qualità delle 

acque con particolare riferimento al Piano di gestione. 

All'Ufficio Studi e Documentazione l sono attribuite le funzioni e competenze come di seguito indicate. 

responsabilità e coordinamento dell'attività relativa all'elaborazione degli strumenti di 

pianificazione di competenza in materia di acque sia in ambito bacino sia in ambito distretto 

(Piano di Gestione di cui alla Direttiva 2000/60/CE); 

definizione e aggiornamento del bilancio idrico superficiale e sotterraneo at fini della 

valutazione dell'equilibrio tra disponibilità di risorse e fabbisogni; 

definizione degli strumenti di analisi concernenti l'inquadramento biologico del risanamento 

ambientale e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale e della costa; 

gestione dei procedimenti istruttori relativi alle attività previste dalla pianificazione afferente alle 

acque in ambito di bacino e distretto compresi i procedimenti in sede di conferenze di servizi 

nonché le attività in convenzione (Contratti di fiume. Accordi di Programma, Intese); 

svolge funzioni consultive in favore del Segretario Generale per le materie di competenza. 

Ufficio Studi e Documentazione 2- U.R.P. 

L'Ufficio Studi e Documentazione - URP, cui é preposto un dirigente tecnico, è incaricato a svolgere i 

procedimenti istruttori in materia di pareri su concessioni di derivazione di acque pubbliche sotterranee e 

superficiali per tutte le aree del bacino idrografico ed eventualmente del distretto. Elabora gli studi geologici 

ed idrogeologici. Cura l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

All'Ufficio Studi e Documentazione - U.R.P. sono attribuite le funzioni e competenze come di seguito 

indicate: 
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a) attività di studio e ricerca in materia di frane e dissesti e assistenza per tutti i relativi aspetti riguardanti il 

PAI 

f3) attività di studio di disponibilità di risorse idriche sotterranee in coordinamento con l 'USD l anche in 

relazione alle problematiche di vulnerabilità degli acquiferi; 

X) istruttoria dei procedimenti relativi alle concessioni di derivazione di acque pubbliche sotterranee e 

superficiali per tutte le aree del bacino idrografico ed eventualmente del distretto; 

ò) cura l'istruttoria dei procedimenti VAS in coordinamento con gli uffici dirigenziali competenti per la 

pianificazione; 

E) svolgimento delle attribuzioni previste dalla normativa in materia di Ufficio per le Relazioni con il 

Pubblico. 

Ufficio Piani e Pro&rammi (U.P.P.) 

L'Ufficio Piani e Programmi, cui é preposto un dirigente tecnico, ha la responsabilità ed il coordinamento in 

materia di rischio idrogeologico ai fini della redazione, aggiornamento, gestione della relativa pianificazione e 

dei procedimenti connessi sia in ambito di bacino sia in ambito distrettuale. Sviluppa e gestisce tutte le attività 

ed i procedimenti successivi e connessi alla pianificazione stralcio, compreso il P AI. E' competente per la 

gestione dell'archivio cartografico. Cura rapporti con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 

All'Ufficio Piani e Programmi. sono attribuite le funzioni e competenze come di seguito articolate: 

responsabilità e coordinamento dell' attività relativa ali' elaborazione degli strumenti di 

pianificazione di competenza in materia di rischio idrogeologico sia in ambito bacino sia in 

ambito distretto (Piano di gestione per il rischio da Alluvione di cui alla Direttiva 2007 /60); 

gestione dei procedimenti istruttori relativi alle attività previste dalla pianificazione afferente al 

rischio idrogeologico a regime in ambito di bacino e distretto, compresi i procedimenti in sede di 

conferenze di servizi e le attività in convenzione (Contratti di fiume, Accordi di programma, 

Intese); 

cura tutti i rapporti e le attività con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; 

cura, gestisce ed aggiorna, in collaborazione con l'USGA (UOSI), l'archivio cartografico e delle 

informazioni territoriali con la relativa diffusione, lo scambio dei dati con altre pubbliche 

amministrazioni; 

svolge funzioni consultive in favore del Segretario Generale per le materie di competenza 

Nella figura che segue è rappresentato l'organigramma dell'Autorità di bacino. 
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COMITATO ISTITUZIONALE 
-··-·-··-·--·----·--··---······--"···--r···--·--------············---·--·--.,·--· 

1.2 Numero dei dipendenti 

UNITA OPERATNA 
PER LARISORSA IDRICA 

(~ILA~IQE Ql,J,l>,LJ;T~ Pf:I.Jk: A.cç!,J 

l.lNrrA oPE~AnvA 
PER GU STUDI DI SETTORE 

E L'~NAL;IS,I Afvl~!f:!'fi""I\I,E 

Nella tabella che segue è indicato il numero dei dipendenti alla data del 31.12.2013 

2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

2.1.Programmazione delle attività 

UNITA OPERATIVA 
PER LA VAWTAZIONE AMBIENTALE 

ST~,l>,TEGIGA 

UNITA OPERATIVA 
GESTIONE DEUA PIANIFICAZIONE 

E COH,:ESSIONI 

UNITÀ OPERATIVA 
PERL'URP 

Con decreto segretariale n. 42 del24 maggio 2013 è stato, fra l'altro, adottato il Piano della Performance. Il 

provvedimento in questione, ha preso atto degli immutati obiettivi strategici ed organizzativi previsti nel 

Piano della Performance 2011 -2013, aggiornandolo, per il triennio 2013-2015, nella parte concernente le 

risorse economiche e, quindi, le previsioni di gestione finanziaria dell'Ente e negli obiettivi affidati ai 

dirigenti per l'anno 2013, funzionali al conseguimento degli obietti strategici posti su base triennale. 

Anche nella gestione previsionale 2013 - 2015 è stata evidenziato il principale fattore di criticità, rinvenibile 

nella carenza dei fondi da dedicare allo sviluppo delle attività istituzionali. Pertanto, in ragione di questo 

fattore, si è inteso assumere la sfida del miglioramento della performance con la capacità del complesso 

dell'Amministrazione di mantenere costante questo sviluppo anche in una situazione obiettiva di carenza 

assoluta di fondi, avendo a riferimento un territorio (il Distretto) di superficie pari al doppio di quella del 

bacino del fiume Tevere e dovendo provvedere all'adempimento di compiti istituzionali sensibilmente 

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

obiettivi operativi affidati ai dirigenti preposti ai singoli uffici. La mappa, che fornisce una visione sintetica 

ed immediata della perfomance dell'amministrazione, illustra come gli obiettivi di vario livello e di diversa 

natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e 

alla missione. 

Piani e Programmi 

Studi e documentazione 

Amministrativa e informatica 

• Rafforzare la governance di Completamento delle attività dedotte 

bacino 

• Mitigare il rischio idraulico 

e geologico 

Tutelare le acque e la qualità dei 

corpi idrici 

Incentivare attività di consultazione -

comunicazione sviluppare le attività 

di informazione e trasparenza 
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nella convenzione stipulata con Roma 

Capitale per l'aggiornamento del 

quadro del rischio idraulico nell'area 

romana 
Sviluppo delle attività inerenti 

l'Accordo di Programma per la 

definizione dell'assetto idraulico della 

Media valle del Tevere 
Sviluppo delle attività inerenti 

l'Accordo di Programma per la 

definizione dell'assetto idraulico 

della Media valle del Tevere 
Catasto delle opere idrauliche 

finalizzato all'aggiornamento delle 

nr.:>•cctnn•"- versante adriatico -
Studio di fattibilità dell'adeguamento 

della procedura informatica per il 

rilascio delle concessioni di acqua 

Progetto di aggiornamento 

dell'Atlante dei bacini collinari e 

montani del PAI alla luce della 

proposta di Direttiva Europea sulla 

"Strategia tematica per la protezione 

del suolo" e delle 'Linee guida per la 

valutazione del dissesto 

idrogeologico e la sua mitigazione 

attraverso misure e interventi in 

campo agricolo e forestale' 

dell'ISPRA 
Implementazione del sito web per 

facilitare la trasparenza dell'azione 

amministrativa dell'Autorità 
Elaborazione del piano triennale 

anticorruzione 



2. 2. Risultati raggiunti: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 

Sono riportati, in relazione a ciascuno degli obiettivi strategici presentati nel Piano della Performance, i 

risultati ottenuti tramite l'attuazione degli obiettivi operativi affidati agli uffici dirigenziali per l'anno 2013. 

OBIETTIVI STRATEGICI 

Rafforzare la governance di bacino - distretto 

Mitia:are il rischio idraulico e a:eoloa:ico 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Gli obiettivi strategici di cui sopra prevedevano le azioni di seguito esposte. 

• Completamento delle attività dedotte nella convenzione stipulata con Roma Capitale per 

l'aggiornamento del quadro del rischio idraulico nel/' area romana 

Le attività dedotte nella Convenzione, che perseguono l'obiettivo dell'aggiornamento del quadro del rischio 

idraulico nell'area romana, sono state concluse alla data prevista del novembre 2013. La Convenzione ha, 

invece, comportato, per la sua effettiva conclusione, una ulteriore proroga, peraltro richiesta dallo stessa 

Roma Capitale, al giugno 2014, affinché si possa confrontare l'attività degli studi effettuati dall'Autorità di 

bacino del fiume Tevere con lo strumnto urbanistico dell'ente Locale, a valle dei risultati ottenuti nell'attività 

di studio del reticolo minore .. Le macro azioni previste dall'obiettivo assegnato sono state completate; 

risultati sono stati presentati al Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Tevere. 

2) Sviluppo delle attività inerenti l 'Accordo di Programma per la definizione del/ 'assetto idraulico 

della Media valle del Tevere 

L'obiettivo risulta condizionato dagli sviluppidegli studi commissionati dalla Regione Lazio per il dettaglio 

idraulico degli effetti della realizzazione di casse di laminazione poste a monte di Roma, nell'area 

attualmente definita "inondabile" dal P.S. l. Gli studi, affidati dalla regione nei primi mesi dell'anno 2013, 

sono attualmente sospesi. La sospensione non ha, pertanto, permesso il conseguimento del primo step 

operativo stabilito dal Collegio di vigilanza., che doveva fornire l'ipotesi di lavoro iniziale con gli effetti 

dellla c.d. "opzione 0", cioè senza alcunra realizzazione di interventi di contenimento della piena di 

riferimento. 

Tutte le attività collaterali che hanno riguardato gli atti preparatori e la fornitura dei dati inerenti gli studi 

commissionati sono state però eseguite, tracciando, così, la prima ipotesi di organizzazione del processo di 

partecipazione pubblica, definendo i soggetti da coinvolgere e le relative modalità di svolgimento. 

OBIETTIVI STRATEGICI 

Rafforzare la governance di distretto- Tutela delle acque e della qualità dei corpi idrici 

Gli obiettivi strategici di cui sopra prevedevano le azioni di seguito esposte. 

OBIETTVI OPERATIVI 

l )Sviluppo attività inerenti l 'accordo di programma per la definizione del/ 'assetto idraulico della 

Media Valle del Tevere tra AB T. Ministero Ambiente e Regione Lazio nel/ 'ambito delle attività del 

Collegio di Vigilanza. 
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Per il raggiungimento dell'obiettivo (che è funzionale alle attività affidata all'Ufficio Piani e Programmi) 

sono da considerare due macro-azioni: 

• l'identificazione dei referenti; 

• l'approvazione del processo modellistico. 

Sono questi infatti gli elementi da mettere in rilievo e che sono stati presentati al Comitato Tecnico nella 

seduta del 20 novembre 2013 unitamente alla proposta di rinnovo dell'Accordo di programma. 

In quanto funzionale alle attività di altro Ufficio dell'Autorità non ci sono attività complementari e/o 

collegate o con particolari elementi di interconnessione con l'obiettivo stesso. 

OBIETTIVO 

2) Catasto delle opere idrauliche finalizzato al! 'aggiornamento delle pressioni- versante adriatico. 

La formazione del catasto delle opere interferenti con i corsi d'acqua costituisce la base informativa di varie 

categorie di pressioni secondo la codifica SINT AI-WISE: 

• categoria 3 Water abstraction (ovvero le opere - previste negli atti di concessione a derivare acque 

pubbliche - necessarie a permettere la derivazione di volumi idrici per le singole utilizzazioni); 

• categoria 4 Water regulation and morphological alterations (ovvero le opere necessarie alla 

regolazione delle portate e/o dei volumi indipendentemente dal tipo di utilizzazione degli stessi); 

• categoria 5 River water management (ovvero le opere e/o gli interventi che modificano il regime dei 

corsi d'acqua). 

Poiché la formazione del catasto delle opere interferenti con i corsi d'acqua è una precisa competenza 

regionale e tenuto conto del fatto che alcune tipologie di opere sono ancora di competenza statale, l'attività 

dell'Ufficio è stata indirizzata a favorire l'integrazione degli elenchi statali e di quelli regionali e quindi la 

formazione dell'elenco è stata identificata nel trasferimento dei dati conoscitivi di competenza statale dalla 

Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti (MIT) alle Regioni del distretto. 

L'integrazione dei dati di competenza statale con quelli di competenza regionale costituisce la base per la 

formazione del catasto dal quale le Regioni debbono trarre le informazioni relative ali' aggiornamento 

dell'analisi delle pressioni e degli impatti in attuazione dell'art. 118 del D. Lgs. n. 152/2006. 

L'attività dell'Ufficio si è svolta in varie fasi: 

l. una preventiva ricognizione dell'informazione sulla base degli elementi conoscitivi in 

possesso dell'Autorità (anche al fine di testare l'affidabilità delle fonti informative non 

ufficiali); 

2. costruzione di un primo archivio organizzato per giurisdizione amministrativa regionale e per 

collocazione nei bacini del versante tirrenico e del versante adriatico; 

3. trasmissione dell'archivio alla Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed 

elettriche per le verifiche, l'attualizzazione delle informazioni e l'integrazione dei dati; 

4. raccordo operativo con i funzionari della struttura statale; 

5. riorganizzazione delle informazioni di ritorno; 
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6. consegna dell'elenco alle competenti strutture regionali. 

Le varie fasi hanno avuto la seguente cadenza temporale: 

_• _fasi l e 2: mesi di gennaio e febbraio 2013; 

_• _fasi 3 e 4: mesi di marzo, aprile e maggio 2013 (vedi note dell'Autorità n. 1007 del 13/3/2013 e n. 

1661 del8/5/2013 e la nota n. 6999 del27/5/2013 del MIT); 

_•_fase 5: mese di giugno; 

_• _fase 6: fine giugno (rif. verbale del punto 4 dell'ordine del giorno della riunione di coordinamento 

regionale del27 giugno 2013). 

Parallelamente a tale attività di coordinamento MIT-Regioni in relazione alla competenza amministrativa, 

l'Ufficio ha avviato una attività ricognitiva specifica per il settore irriguo. Nell'ambito dell'accordo stipulato 

tra l'ANBI e le Autorità di bacino nell'anno 2011, l'Ufficio ha fornito la propria collaborazione operativa 

(partecipazione al gruppo di lavoro) alle strutture dell' ANBI che ha avocato alla propria iniziativa il 

coordinamento dei Consorzi di bonifica e l'attività di raccolta delle informazioni sulle opere 

idriche/idrauliche di competenza consortile. 

Precedute dalla ricognizione dell'appartenenza dei Consorzi di bonifica ai singoli distretti idrografici e 

dall'individuazione da parte dell' ANBI dei soggetti capo-fila per ambito regionale (riunione del 18 febbraio 

2013), le attività ricognitive e organizzative sono state cadenzate dalle riunioni del gruppo di lavoro del 11 

aprile, del 16 luglio, del 25 luglio, del 26 settembre e del 21 novembre. Le singole riunioni sono state 

preparate da raccordi intermedi di chiarimento e sollecitazione per l'invio delle richieste informazioni sulla 

base di una scheda comune predisposta in collaborazione con le strutture dell' ANBI. 

Dei ventuno Consorzi di bonifica interessati (totalmente o parzialmente) dal distretto hanno risposto alle 

richieste trasmesse dall' ANBI quattordici Consorzi fornendo un quadro di dati non sempre completo ed 

esauriente, soprattutto sotto il profilo della ricostruzione degli schemi idrici che è funzionale alla 

integrazione logica con il catasto delle opere interferenti con i corsi d'acqua. 

Al fine di completare dal punto di vista funzionale la formazione dell'elenco l'Ufficio ha avviato altre due 

attività di ricognizione al fine di rendere congruenti le informazioni contenute in una pluralità di sistemi 

informativi non connessi: 

• nei riguardi d eli' Autorità per l 'Energia Elettrica e il Gas ( AEEG) che raccoglieva informazioni sulle 

opere del servizo idrico integrato in vista della determinazione del metodo tariffario; 

• nei riguardi del Gestore dei Servizi Energetici e di Rete Elettrica Nazionale-TERNA per 

l'aggiornamento delle informazioni riguardanti le opere funzionali alla produzione idroelettrica. 

Sia nei confronti di AEEG (in continuità con le azioni promosse dall'Autorità nei confronti del CO.N.Vi.Ri.) 

sia verso TERNA negli anni passati erano state avanzate proposte di raccordo. Nel corso del 2013 queste 

sono state ufficializzate rispettivamente con nota n. 685 del 19 febbraio 2013 verso AEEG e n. 845 del l 

marzo 2013 verso GSE eTERNA. 

Le iniziative non hanno sortito effetti e pertanto le informazioni dell'elenco e a seguire quelle dei catasti 

regionali non beneficeranno della verifica incrociata con i dati in possesso dei soggetti citati. 
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Le principali riunioni di coordinamento interregionale hanno avuto la seguente progressione: 

Riunione di Coordinamento Ree:ioni presenti Questioni 

- Sperimentazione DMV; 

Emilia-Romagna - Toscana - Lazio - - Analisi pressioni e 
14 gennaio 2013 

Abruzzo 
impatti; 

- Risultati l o triennio 
monitoraggio. 

Emilia-Romagna - Toscana - Lazio - - Partecipazione pubblica; 
7 febbraio 2013 

U mbria - Marche - l o ipotesi di 
classificazione. 

- l o proposta di 

20 marzo 2013 
Toscana - Marche - Lazio - Umbria - classificazione 
Abruzzo - Analisi pressioni e 

impatti. 

15 aprile 2013 (ARPA) Presenti ARPA di tutte le Regioni - Accordo per procedura di 
classificazione 

17 aprile 2013 
Emilia-Romagna - Umbria - Lazio - - Analisi pressioni e 
Marche - Abruzzo impatti 

- Classificazione 
provvisoria (avvio); 

- Inventario sostanze P e 
PP; 

- Censimento utilizzazioni 
28 maggio 2013 (con MATTM e Emilia-Romagna - Toscana - Lazio - idriche; 
ISPRA) Umbria- Marche - Abruzzo - Coordinamento 

idrologico; 
- Flussi informativi 

pressioni quantitative; 
- Analisi pressioni e 

impatti. 
- Classificazione provvisoria; 
- Archivio derivazioni e catasto 

27 giugno 2013 
Emilia-Romagna - Toscana - Lazio - scarichi; 
Abruzzo - Marche( audio/video) - Inventario sostanze P e PP; 

- Elenco opere idriche/idrauliche; 
- Aggiornamento aree protette. 
- Bilaterale con CE del 24 settembre; 

26 settembre 2013 Marche- Lazio - Abruzzo - Classificazione provvisoria; 
-Inventario sostanze P e PP. 

6 novembre 2013 Limitata alle Regioni Umbria e Marche - Sperimentazione DMV. 
3 dicembre, 6 dicembre e l O dicembre 

Riunioni in teleconferenza 
- Controdeduzioni alle conclusioni della 

2013 bilaterale del 24 settembre con la CE. 

Nella terza colonna sono riportate in carattere grassetto le questioni che hanno un rilievo diretto e indiretto 

con l'elenco delle opere idriche/idrauliche. 

La formazione dell'elenco, anche in assenza dell'aggiornamento delle pressioni e degli impatti da parte delle 

Regioni del distretto, ha consentito all'Ufficio di predisporre il Documento di consultazione specifica in 

preparazione del progetto di piano "Processo di piano, obiettivi di distretto, priorità d'intervento,risorse 

economiche e strumenti di attuazione" che è stato trasmesso al Comitato Tecnico integrato nella seduta del 

18 dicembre 2013. 

Tra le attività complementari alla formazione dell'elenco delle opere interferenti con i corsi d'acqua l'Ufficio 

ha sviluppato un raccordo con il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (relativamente al 

piano irriguo nazionale - raccordi del 3 maggio e del 23 maggio) con il Ministero per lo Sviluppo 

Economico (relativamente agli sviluppi nel settore energetico- raccordo del 4 luglio). 
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Tra le altre attività che si interconnettono con la formazione dell'elenco delle opere interferenti con i corsi 

d'acqua l'Ufficio ha sviluppato: 

• un raccordo con l'ISTAT (riunione del 24 aprile preparata dalla nota n. 938 del 8 marzo 2013) nel 

corso del quale sono stati evidenziati i problemi relativi alla formazione della contabilità nazionale 

delle risorse idriche per distretto (EUROST A T) in relazione alle informazioni che transitano su 

WISE; 

• un raccordo con la Società Geografica Italiana (riunioni del 29 maggio, 20 giugno, 18 ottobre e 2 

dicembre) nel corso del quale sono stati evidenziati alcuni profili di strategie territoriali connesse alla 

gestione delle risorse idriche e alla sostenibilità delle risorse economiche; 

• un raccordo con il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (incontro del 20 marzo) nel 

corso del quale sono stati analizzzati i problemi importanti del distretto relativi alla gestione delle 

risorse idriche; 

• un raccordo con la Cassa Depositi e Prestiti (riunione del 26 febbraio e nota n. 937 del 8 marzo 

2013) nel corso del quale sono stati affrontati i problemi connessi alla sostenibilità finanziaria delle 

strategie del settore della gestione della risorsa idrica e di uso dell'acqua. 

OBIETTIVO 

3) Studio di fattibilità dell'adeguamento della procedura informatica per il rilascio delle concessioni 

di acqua pubblica 

SCHEMATIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ATTUALMENTE IN USO PER RILASCIO PARERE SU 

CONCESSIONI 

• le richieste di parere che pervengono a mezzo posta (anche elettronica certificata) sono assegnate 

all'Ufficio; 

• i pareri, previa compilazione della parte generale all'interno dell'elenco, vengono ripartiti in eguale 

numero tra i funzionari incaricati della loro elaborazione; 

• i pareri sono successivamente prelevati dai funzionari incaricati dall'elenco, compilati, memorizzati 

ed elaborati, generando il file della nota di risposta all'amministrazione concedente; 

• le note vengono infine completate, stampate (3 copie) e sottoscritte dal dirigente dell'Ufficio per il 

successivo inoltro - a mezzo posta ordinaria- all'amministrazione concedente; 

• la nota recante il parere viene infine trasferita nella cartella "ARCHIVIO CONCESSIONI" del disco 

di rete "W", mentre l'archiviazione materiale delle pratiche avviene a mezzo di faldoni raccoglitori 

riportanti la descrizione del contenuto. 

Di seguito sono descritti gli strumenti informatici specifici utilizzati dall'Ufficio per il completamento 

dell'iter istruttorio di competenza, con riferimento alle fasi di lavoro elencate in precedenza. Tutta la 

procedura si basa in parte sulla condivisione di uno spazio nei dischi di rete, riservato alla procedura di 

rilascio delle concessioni predisposto dal SI dell'Autorità, e in parte sugli elaboratori dei funzionari. Gran 

parte degli strumenti non hanno funzionalità multiutente. 
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E' assegnato un codice alla pratica attraverso l'applicativo esistente, sviluppato in Clipper e basato su tabelle 

in formato dBase. Questo archivio è stato sviluppato a metà degli anni. '90 e attualmente è utilizzato solo per 

la generazione del codice. Le altre informazioni di base sono inserite in un foglio elettronico (MSExcel), 

corredato da alcune macro che in parte supportano l'inserimento dati. 

Nella successiva fase i funzionari utilizzano strumenti GIS (Esri ArcView 9.1) per la verifica delle 

coordinate e della coerenza con i livelli della vigente pianificazione. Anche nell'ambiente GIS sono presenti 

alcuni ausili sviluppati dall'Autorità nei primi anni 2000. 

Acquisite le informazioni necessarie viene ultimata la compilazione del foglio elettronico. A partire da 

questo vengono generate le bozze di parere, mediante un documento in formato MSW ord nel quale sono 

state programmate alcune macro. Le informazioni sui corpi idrici sono prelevate invece da un archivio in 

formato MSAccess. 

Il completamento delle note avviene senza ulteriori ausili automatici e necessita dell'inserimento sia di 

ulteriori dati nella scheda dei dati di sintesi sia nelle considerazioni che formano il parere vero e proprio. 

L'archiviazione finale avviene sul disco di rete nel quale sono raccolte le scansioni dei pareri, organizzate in 

sottocartelle, denominate con i codici delle pratiche e la sigla identificativa dell'istruttore. 

Analisi nell'ambito italiano 

E' stata condotta un'analisi delle procedure in uso riguardanti le concessioni di derivazioni di acque 

pubbliche prevalentemente mediante ricognizione dei siti web istituzionali delle amministrazioni provinciali 

(amministrazioni concedenti). 

La maggior parte di queste consistono nella fornitura di modulistica che, una volta "scaricata" e compilata, 

deve poi essere consegnata in forma cartacea presso gli uffici provinciali. 

Una delle poche amministrazione in Italia che prevede la possibilità di operare esclusivamente on-line è la 

Provincia di Milano. 

L'aspetto più importante riguarda il Sistema Informativo Falda (Sit), una banca dati per le acque sotterranee 

gestita dal Servizio Risorse Idriche - nata dalla collaborazione tra enti e società che studiano, controllano e 

distribuiscono le acque destinate alla collettività - e provvede altresì alla redazione di carte tematiche 

(piezometria e soggiacenza). I dati riguardanti i pozzi in concessione, sia pubblici che privati, e la loro 

ubicazione sono resi accessibili al pubblico, a mero scopo informativo, tramite la pubblicazione nella 

cartografia on-line del Sistema Informativo Ambientale (SIA). In particolare è possibile consultare in una 

piattaforma GIS-web e scaricare gli shape files delle elaborazioni periodiche relative alla piezometria e 

soggiacenza ed accedere ai dati qualità delle acque di falda. 

Il Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive provvede anche ad assegnare i codici dei pozzi e dei piezometri 

e ad aggiornare il Catasto Utenze Idriche (CUI) Regionale. 

Territorio della Regione Lazio 

Nella Regione Lazio nel2007 si è dato avvio alla creazione di un nucleo di competenza per l'organizzazione 

di una banca dati dei prelievi idrici, condivisa tra Regione, Province e Autorità di bacino, per il bilancio dei 

corpi idrici e la valutazione della criticità dello sfruttamento. A tal fine sono stati raccolti e digitalizzati i dati 

contenuti nelle pratiche cartacee conservate negli archivi regionali e provinciali di Roma e di Viterbo. 
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Purtroppo non è stato dato seguito all'iniziativa ed attualmente la banca dati non è ancora condivisa ed utiliz

zabile. 

Conclusione 

Sulla base dell'analisi svolta si è ritenuto possibile e necessario migliorare la procedura mediante la conver

sione ed integrazione dell'archivio delle concessioni in un data base dotato di funzioni spaziali, unico per tut

te le diverse fasi di istruttoria del parere; ciò renderebbe più funzionale ed efficiente l'attività di rilascio dei 

pareri sia in relazione alla funzionalità multiutente sia alla possibilità di sviluppo di ulteriori funzionalità au

tomatizzate. 

Quanto sopra sarebbe anche funzionale nell'ambito del Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Ap

pennino Centrale, all'aggiornamento di tutte le informazioni utili per i pareri sulle concessioni di acque pub

bliche superficiali e sotterranee. 

In questo quadro si ritiene utile riferire lo studio di fattibilità dell'adeguamento della procedura informatica 

per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica ai criteri su cui risulta fondata l'organizzazione del servizio 

nella Provincia di Milano (cfr. allegato A), con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni competenti in 

materia (Regioni, Provincie, Autorità di bacino). 

OBIETTIVO 

4) Progetto di aggiornamento del/ 'Atlante dei bacini collinari e montani del P AI alla luce della 

proposta di Direttiva Europea sulla "Strategia tematica per la protezione del suolo" e delle 'Linee 

guida per la valutazione del dissesto idrogeologico e la sua mitigazione attraverso misure e 

interventi in campo agricolo e forestale ' del/ 'ISPRA 

In relazione alla redigenda "Direttiva Suolo" ed alle raccomandazioni comunitarie e nelle more della sua 

approvazione, detto obiettivo contemplava la predisposizione di un documento programmatorio per 

l'aggiornamento dell'Atlante dei bacini collinari e montani del Piano di Assetto Idrogeologico del bacino 

idrografico del fiume Tevere. Il documento è stato redatto. 

OBIETTIVI STRATEGICI 

Incentivare attività permanenti di consultazione e partecipazione - informazione - trasparenza 

OBIETTIVI OPERATIVI 

L'obiettivo strategico prevede le azioni di seguito esposte 

l) Implementazione del sito web per facilitare la trasparenza dell'azione amministrativa 

del/ 'Autorità. 

Le macro azioni programmate per il conseguimento dell'obiettivo sono state effettuate nei tempi prefissati 

ad eccezione di un lieve ritardo relativo all'implementazione del sito. Entro il termine prescritto nel piano 

degli obiettivi sono state programmate le azioni necessarie per la formazione della sezione. Nel corso 

dell'anno 2013, peraltro, la CIVIT ha posto una scadenza intermedia, al 30 settembre, per 

l'implementazione di alcune sezioni del sito dell'Amministrazione Trasparente; questo ha portato non solo 

ad una prima implementazione del sito, ma anche ad una sostanziale anticipazione riguardo alla 

predisposizione del modello finale dell'intervento da porre in essere. Il trasferimento di parte degli uffici 

dell'Autorità di bacino del fiume Tevere ha prodotto una sospensione del funzionamento dell'apparato 
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tecnologico dell 'USGA. Il periodo di fermo corrisponde al ritardo di quindici giorni ai fini 

dell'implementazione finale del sito dell'Amministrazione Trasparente l'attestazione finale da parte 

dell'OIV, relativa all'implementazione del sito, è stata effettuata, come prescritto dalla CIVIT, entro il 31 

gennaio 2014, ed ha certificato l'esito positivo dell'adempimento posto dalle disposizioni normative e 

regolamentari in tema di Amministrazione Trasparente. 

2) Elaborazione del piano triennale anticorruzione 

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione è il documento previsto dall'art. l della Legge 6 novembre 

2012, n. 190 quale modalità attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano alla 

CIVIT, che assume il ruolo di Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Dipartimento della Funzione 

Pubblica "la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli 

interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio" (art. l, comma 5). Nel caso delle Autorità di 

bacino di rilievo nazionale il Presidente del Comitato Istituzionale, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, con nota prot. 40242/GAB dell'8 luglio 2013 ha designato, quali responsabili per la 

prevenzione e la corruzione, i Segretari Generali delle medesime Autorità. Detta designazione, nel corso 

della seduta del23 dicembre 2013, è stata ratificata dall'organo di indirizzo politico delle Autorità di bacino, 

ovvero il Comitato Istituzionale. Il Segretario Generale ha incaricato il dirigente USGA di promuovere e 

coordinare le attività relative alla formazione del Piano e di provvedere alla redazione del medesimo. 

Il processo che porterà all'adozione definitiva del Piano, per questa Autorità, prevede, quindi, i seguenti 

passaggi. 

predisposizione di una versione provvisoria del piano che sarà adottata con decreto del Segretario 

Generale. Questa prima versione ha valore transitorio e risponde alle esigenze previste dal comma 9 dell'art. 

l della L. 190/2012 avendo valore regolatorio delle attività e delle misure poste dall'Amministrazione ai fini 

della prevenzione e la repressione della corruzione. E' sottoposta alla presa d'atto del Comitato Tecnico 

dell'Autorità di bacino, pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" , inviata al Dipartimento 

per la Funzione Pubblica e partecipata a vari soggetti esterni 

Partecipazione della versione provvisoria del Piano. La versione provvisoria è partecipata al pubblico 

tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione ed invito a formulare osservazioni. Sessioni di 

partecipazione mirata saranno dedicate a vari soggetti istituzionali, associazioni di consumatori, associazioni 

sindacali, associazioni di categoria. 

Adozione del Piano definitivo. Sarà effettuata alla prima convocazione utile del Comitato Istituzionale. 

Aggiornamento del Piano. Annuale e nei termini previsti dalla legge. 

Sono state integrate le macro azioni ai fini della redazione del piano, nei tempi prefissati. La proposizione 

del piano è avvenuta, però, il 15 gennaio 2014 per via del sostanziale fermo delle attività amministrative 

programmate causa le operazioni di trasloco e la cura dei procedimenti connessi che hanno interessato 

l'Amministrazione. Pertanto, il lieve ritardo nella proposizione del documento finale non ha compromesso il 

raggiungimento del target fissato. Inoltre, l'ufficio ha posto le basi per la programmazione delle attività 

successive al processo di formazione finale del Piano medesimo fino ali' adozione da parte del Comitato 

Istituzionale. 
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Obiettivi operativi affidati ai dirigenti per l 'anno 2013- il grado di conseguimento 

Seguendo le indicazione dell'albero della performance si espone, di seguito ed in via schematica, il 

resoconto degli obiettivi affidati ai dirigenti per l'anno 2013 ed il grado di conseguimento. 

Dott. Alfredo Di Domenicantonio - USD2- Risorse Umane assegnate: 7 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI PER L'ANNO DI RIFERIMENTO 

Obiettivo l: Studio di fattibilità dell'adeguamento della procedura informatica 
per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica 

Obiettivo 2: Progetto di aggiornamento dell'Atlante dei bacini collinari e 
montani de] PAI a11a ]uce de11a proposta di Direttiva Europea sulla "Strategia 
!ematica per la protezione del suolo" e delle 'Linee guida per la valutazione del 
dissesto idrogeologico e la sua mitigazione attraverso misure e interventi in 
campo a~ricolo e forestale' dell'ISPRA 

Ing. Carlo Ferranti- UPP- Risorse Umane assegnate: 8 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI PER L'ANNO DI RIFERIMENTO 

Obiettivo n. l Completamento delle attività dedotte nella convenzione stipulata 
con Roma Capitale per l'aggiornamento del quadro del rischio idraulico 
nell'area romana 

Obiettivo n 2 Sviluppo attività inerenti l'accordo di programma per la 
definizione dell'assetto idraulico della Media Valle del Tevere tra ABT, 
Ministero Ambiente e Regione Lazio nell'ambito delle attività del Collegio di 
vigilanza 

Ing. Remo Peli/lo - USD l -Risorse Umane assegnate: 7 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI PER L'ANNO DI RIFERIMENTO 

Obiettivo n. 1: Sviluppo attività inerenti l'accordo di programma per la 
definizione dell'assetto idraulico della Media Valle del Tevere tra ABT, 
Ministero Ambiente e Regione Lazio nell'ambito delle attività del Collegio di 
vigilanza 

Obiettivo n. 2:Catasto delle opere idrauliche finalizzato ali' aggiornamento 
delle pressioni- versante adriatico -

Dr.ssa Letizia Oddi- USGA -Risorse Umane asse nate: 13 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI PER L'ANNO DI RIFERIMENTO 
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GRADO DI CONSEGUIMENTO 
(a cura del Segretario Generale) 

100% 

40% 
Attività che nece3ssita ancora di 
elaborazione finale in dipendenza 
in dipendenza dei rapporti con altri 
uffici/organismi 

GRADO DI CONSEGUIMENTO 
(a cura del Segretario Generale) 

80% 
attività in fase di completamento 
previsto per giugno 2014 

50% 
parte dell'attività non è stata 
eseguita poiché gli elaborati 
modellistici non sono stati 
consegnati per le elaborazioni 
successive 

GRADO DI CONSEGUIMENTO 
(a cura del Segretario Generale) 

50% 
parte dell'attività non è stata 
eseguita poiché gli elaborati 
modellistici non sono stati 
consegnati per le elaborazioni 
successive 

90% 
lavoro sostanzialmente completo 
fatti salvi gli inevitabili 
aggiornamenti 

GRADO DI CONSEGUIMENTO 



(a cura del Segretario Generale) 
Obiettivo l: Elaborazione del piano triennale anticorruzione 90% 

le attività proseguono e 
necessitano di ulteriore sviluppo 

Obiettivo 2: Implementazione del sito web per facilitare la trasparenza 100% 
dell'azione amministrativa dell'Autorità. attività completata e pronta a 

recepire nuovi input 

3 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 

L'Autorità di bacino del fiume Tevere riceve i fondi necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni da 

appositi capitoli del Bilancio dello Stato. La determinazione del quantum da destinare, più in generale, alle 

Autorità di Bacino di rilevo nazionale scaturisce dal riconoscimento totale o parziale delle esigenze di queste 

amministrazioni da parte del Ministero dell'economia per il tramite del Ministero dell'Ambiente. A fare da 

motore al procedimento è un apposito documento- "il fabbisogno .finanziario"- che entro febbraio dell'anno 

precedente rispetto a quello di competenza è predisposto dali 'Ente e inviato alla direzione ministeriale 

competente. Si tratta di un procedimento che tuttavia non sempre porta agli esiti sperati. 

Come si vede, infatti, dai dati riportati nella tabella che segue, se si escludono le somme da destinare agli 

emolumenti dei dipendenti, peraltro ben al disotto dell'organico, (oneri riflessi e imposte inclusi), il dato che 

emerge con maggiore evidenza è il profondo scostamento che esiste, in particolare, tra quanto richiesto per 

far fronte alle spese di funzionamento e di missione e le somme poi effettivamente attribuite in sede di 

approvazione del Bilancio dello Stato. Negli ultimi anni, infatti, si è stati oggetto di severi tagli che hanno, 

in alcuni casi, portato al quasi azzeramento dei fondi di cui si aveva necessità. L'eventuale accoglimento di 

accesso al "fondo di riserva" permette di far fronte a spese in dilazionabili, quali il pagamento del canone per 

la sede degli Uffici o delle utenze, che diversamente esporrebbero L'Ente, come in effetti occorso negli anni 

passati, a contenziosi giudiziari, con relativo aggravio di spese. Peraltro, con riferimento agli oneri da 

destinare al pagamento dei canoni di locazione, si auspica il conseguimento d eli' obiettivo di ottenere una 

sede demaniale da destinare a sede degli Uffici; ciò permetterebbe un sensibile abbattimento delle spese 

correnti. 

L'Amministrazione, in ogni caso, anche per l'anno 2013 ha rispettato le prescrizioni dettate dal D.L. 

78/2010, convertito dalla legge 122/2010, sui tetti di spesa relativi a missioni, autovetture, studi e 

consulenze, somministrazione di lavoro. 

Un cenno va fatto sulle risorse provenienti da progetti speciali e convenzioni stipulate con altri Enti. Dette 

risorse sono dedicate esclusivamente al finanziamento delle attività da effettuare in adempimento a quanto 

stabilito in dette convenzioni. Nella tabella 2 il quadro delle risorse provenienti per la convenzione con Roma 

Capitale e altri progetti finanziati da altri organismi. 

Tracciato il quadro delle risorse disponibili, è doveroso trarre la considerazione che, n eli' ambito di una 

economicità della gestione comunque conseguita - l'esiguità delle risorse induce comunque a modalità di 

utilizzazione virtuose-, è stata prodotta una gestione efficiente. E' di tutta evidenza che la differenza fra la 

quantità di servizi prodotti e la quantità minima di risorse è di segno positivo: l'Amministrazione svolge 

pienamente la propria missione istituzionale anche in una fase ove è necessario adempiere ad ulteriori 
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compiti derivanti dal D.Lgs. 219/2010 per ciò che concerne sia l'attuazione della direttiva 2007/60/CE, 

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, sia l'attuazione delle Direttive 2000/60/CE e 

2001142, relative al Piano di Gestione del Distretto de li' Appennino Centrale, riuscendo a effettuare anche le 

particolari attività di partecipazione pubblica, previste dalla legge, che inevitabilmente comportano maggiore 

impegno de li' Amministrazione in termini di risorse umane, strumentali e, quindi, finanziarie. 

CAPITOLO 

999 
Comando 

ISPRA 

999 ISPRA 

999 
Rimborso 

ENI 

999TAR 

3011 

3012 

3013 

3014 

3015 

3017 

3071 PG 18 

3071 PG 37 

3071 PG 5 

3084 

Tab.1 
SALDI CASSA ESERCIZIO 2013 

c.s. 1208 

SALDO AL TOTALE TOTALE 
DESCRIZIONE 31/12/2012 ACCREDITI ENTRATE 

Rimborso emolumenti per il comando di 
17.399.43 12.508,04 29.907,47 

un dipendente 

ISPRA- Progetto IMRA 12.471,17 0,00 12.471,17 

Rimborso ENI 90,18 0,00 90,18 

Incarico di verificazione disposto dal 
1.000,00 0,00 1.000,00 

TAR Umbria 

Trattamento economico da 
corrispondere al personale in servizio 

332.012,40 1.838.294,45 2.170.306,85 
presso l'Autorità, al netto di lrap e oneri 
sociali 

Compensi per lavoro straordinario 48.139,86 30.000,00 78.139,86 

Compenso Segretario Generale 23.631,08 99.418,00 123.049,08 

Somme dovute a titolo di lrap sul 
trattamento economico dei Segretari 133.538,78 129.844,00 263.382,78 
Generali e dei dipendenti 

Oneri Sociali a carico 
dell'Amministrazione sul trattamento 

358.362,95 442.052,00 800.414,95 
economico corrisposto ai Segretari 
Generali e ai dipendenti 

Servizio Sostitutivo di Mensa 505,22 35.174,00 35.679,22 

Spese per il funzionamento comprese 
quelle di rappresentanza le locazioni dei 

10.006,35 129.631,03 139.637,38 
locali e le relative opere di sistemazione 
logistica e funzionale 

Spese per il funzionamento - somme 
destinate all'estinzione dei debiti 266.449,51 0,00 266.449,51 
pregressi al 31112/20 11 

Spese per missioni 65,86 274,85 340,71 

Spese per i gettoni di presenza, le 
indennità di missione e il rimborso 

230,54 0,00 230,54 
spese di viaggio del Comitato Tecnico 
(Spese Missioni Segretario Generale) 

TOTALI 1.203.903,33 2.717.196,37 3.921.099,70 

Tab.2 
SALDI CASSA ESERCIZIO 2012 

C.S.1600 

17 

TOTALE SALDO 

SPESE ENTRATE/SP 
ESE 

29.907,47 0,00 

11.907,50 563,67 

90,18 0,00 

1.000,00 0,00 

1.3 74.859,76 795.447,09 

20.458,91 57.680,95 

93.527,43 29.521,65 

120.696,87 142.685,91 

388.486,48 411.928,47 

30.743,52 4.935,70 

87.554,18 52.083,20 

222.624,79 43.824,72 

279,00 61,71 

230,54 0,00 

2.382.366,63 
1.538. 733,0 
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l CAPITOLO l l 
SALDO AL TOTALE TOTALE TOTALE SALDO 

DESCRIZIONE ENTRATE/SP 31/12/2011 ACCREDITI ENTRATE SPESE ESE 

715 
Convenzione 639 Protezione Civile 

33.202,91 33.202,91 15.334,63 17.868,28 
(Presidenza Consiglio dei Ministri) 

Intervento A6- Censimento, 
Mappatura e Schedatura dei 

957 galleggianti e delle unità, e verifica 13.942,20 13.942,20 13.942,20 
della rispondenza alla norma del 
regolamento del PS5 

957 (B3) Intervento B3 "Normativa Ormeggi" 20,13 20,13 20,13 

999 Regione Umbria- Dee. 3l/2006 
84,00 84,00 84,00 

Argentina ARGENTINA 

999 Bridge Progetto "BRIDGE" 4,87 4,87 4,87 

999 
Roma Capitale 199.998,19 299.998,19 499.996,38 191.031,36 308.965,02 

RomaCapitale 

999 
Umbriambient Regione Umbria- "Umbriambiente" 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

e 

8711 Acquisto beni e attrezzature 18.143,02 11.512,12 29.655,14 21.165,13 8.490,01 

TOTALI 266.895,32 311.510,31 578.405,63 227.531,12 350.874,51 

4. LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE IN RELAZIONE AL 

COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE 

Il ciclo di gestione della performance nel corso del 2013 si è articolato nelle azioni di seguito illustrate 

Personale dirigente. 

l. Nel Piano della Performance 2013 sono stati definiti gli obiettivi operativi, poi formalmente assegnati ai 

singoli dirigenti. Per ogni obiettivo è stato definito un risultato con il relativo indicatore atto a rappresentare 

il livello di raggiungimento. 

2. Gli obiettivi del Piano della Performance sono stati collegati alla performance individuale dei dirigenti. Le 

risorse per il pagamento della retribuzione di risultato dei dirigenti sono allocate nel Capitolo di spesa 30 Il 

della Contabilità Speciale n. 1208. 

3. Nel corso del 2013 è stato effettuato il monitoraggio degli obiettivi affidati ai dirigenti, secondo le 

scadenze esposte nelle schede obiettivo, riportate nel Piano della Performance. 

4. Nella fase successiva al 31 dicembre 2013 si è completato il monitoraggio degli obiettivi del Piano della 

performance. Le valutazioni ai dirigenti sono state rilasciate nel corso del mese di febbraio 2014. 

Le varie fasi sono state oggetto dimonitoraggio dell'OIV. 

Personale dipendente 

Il C.C.D.I. del personale dipendente dell'Autorità di bacino del fiume Tevere non appartenente all'area 

dirigenziale ha adottato il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni di detto personale. 

La corresponsione del salario accessorio al personale non dirigente avviene, pertanto, in base alla valutazione 

delle prestazioni annuali dei dipendenti. In base al punteggio ottenuto si consegue la percentuale di salario 
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accessorio definita annualmente e che è esposta, quale risorsa stabile e variabile, nel Fondo Unico di 

Amministrazione. 

La valutazione del personale dipendente ha osservato nel corso del2013 il seguente ciclo. 

Prima fase. Lancio del periodo di valutazione. Il dirigente, anche in seguito agli obiettivi definiti e 

ricevuti, indica i compiti che dovranno essere eseguiti dai dipendenti in funzione del raggiungimento 

degli obiettivi (periodo aprile - maggio 2013) 

Seconda fase. Colloquio di verifica intermedio. Il dirigente valutatore fornisce al collaboratore àet 

riscontri sull'andamento della sua prestazione (periodo luglio- settembre 2013) 

Terza fase. Colloquio finale di valutazione. Il valutatore compila la scheda di valutazione finale e la 

presenta al valutato (periodo marzo 2014 ). 

L'OIV ha vigilato sul rispetto dei tempi delle varie fasi concernenti il processo di valutazione, valutando la 

coerenza dei compiti assegnati al personale e dei risultati conseguiti con gli obiettivi strategici fissati 

dall'Amministrazione nel Piano della Performance. Il medesimo organismo ha esercitato i controlli su 

quanto riportato nel documento concernente il Conto Annuale e sul Fondo Unico di Amministrazione. 

Il Responsabile U .0. 
Affari Generali - Giuridici 
e di Raccordo Istituzionale 
(dr. Francesco CATANIA) 
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