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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 

 
Data di svolgimento della rilevazione 

 

La rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore a un giorno, avviata in data 22/04/2019 si è conclusa in 

data 24/04/2019. 

 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
 

Non applicabile. Tuttavia il foglio è stato compilato per quanto attiene la pubblicazione dei dati obbligo di 

pubblicazione per la sede di Trento nel regime transitorio di implementazione del sito istituzionale di distretto, 

attualmente in fase di implementazione e con riferimento al periodo 14.02.2017- 13.06.2018, data di 

pubblicazione del DPCM. 

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Trasmissione della griglia in una prima stesura con indicazioni delle informazioni, soggette ad obbligo di 

pubblicazione, presenti sul sito istituzionale; 

Confronti ed approfondimenti con il Dirigente Amministrativo che hanno fornito le note per gli ambiti di 

osservazione che l’OIV ha voluto ulteriormente riscontrare; 

Ulteriore verifica finale sul sito istituzionale, attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

L’annualità 2017 ha riguardato  il passaggio dalle Autorità di bacino nazionali, istituite dalla legge 183/1989, alle 

nuove Autorità di bacino distrettuali, introdotte dal D.lgs 152/2006 e s.m.i.  

La legge 28 dicembre 2015, n.221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 

economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, in vigore dal 2 febbraio 2016, all’art. 51 ha 

dettato nuove “Norme in materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del d.lgs. 

152/2006. 

Alla luce di quanto previsto nuovo articolo 63, la riforma distrettuale è stata articolata in tre step successivi: 
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1) con la legge 221/2015 le Autorità di bacino distrettuali sono state previste e istituite; 

2) con il DM di cui all’art. 63, comma 3 del d.lgs. 152/2006 vengono 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 294 del 25 ottobre 2016 (GU n. 28 del 2 febbraio 2017), 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 strumentali e finanziarie, che verrà 

disposto con DPCM. 

In particolare, il DM detta all’art. 12 una disciplina finalizzata all’attuazione delle disposizioni del decreto ai 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 dei DPCM un’attività di ricognizione del personale, delle risorse 

strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 (che vengono soppresse a far data 

dall’entrata in vigore del DM come previsto all’art. 51 comma 4 della legge 221/2015) al fine di determinare gli 

assetti organizzativi e funzionali delle nuove Autorità distrettuali che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi 

delle AdB soppresse. 

Il DPCM, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è del 4 aprile 2018 “ Individuazione e trasferimento 

delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 

183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino 

distrettuale, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 

25 ottobre 2016” pubblicato in gazzetta ufficiale il 13 giugno 2018. Da questa data possono dirsi costituite le 

AdB Distrettuali. 

Alla luce di quanto sopra esposto il sito istituzionale del Distretto Alpi Orientali, articola la propria 

sezione “Amministrazione Trasparente” a livello distrettuale, quale Ente pubblico non economico.  Le 

informazioni pubblicate vanno lette nel rispetto degli step che si sono succeduti nell’articolazione temporale 

sopra indicata tenendo altresì in considerazione che alla data di osservazione ancora risultano in essere le 

contabilità speciali che caratterizzavano la condizione giuridica delle Autorità di bacino Nazionali, interregionali, 

etc. di enti misti Stato Regione. Pertanto alcune informazioni possono essere reperite o con link di rimando alla 

preesistenti AdB nazionali, nei casi in cui l’informazione sia riferibile all’annualità 2017 e metà 2018 o sono state 

indicate come “n/a” non applicabili, come espresso in nota (vedi ad es. Sez. Bilanci”) non perché non applicabili 

https://www.adbpo.gov.it/wp-content/uploads/2019/01/DPCM_4aprile2018_Trasferimento_personale_e_risorse-1.pdf
https://www.adbpo.gov.it/wp-content/uploads/2019/01/DPCM_4aprile2018_Trasferimento_personale_e_risorse-1.pdf
https://www.adbpo.gov.it/wp-content/uploads/2019/01/DPCM_4aprile2018_Trasferimento_personale_e_risorse-1.pdf
https://www.adbpo.gov.it/wp-content/uploads/2019/01/DPCM_4aprile2018_Trasferimento_personale_e_risorse-1.pdf
https://www.adbpo.gov.it/wp-content/uploads/2019/01/DPCM_4aprile2018_Trasferimento_personale_e_risorse-1.pdf
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ma perché non ancora determinata la cornice complessiva regolamentaria a livello ministeriale e dunque a livello 

di AdB Distrettuale per adempiere al contenuto dell’obbligo. 

Il foglio “Uffici Periferici” è stato utilizzato per indicare la pubblicazione di informazioni riferibili al 

2017-I sem. 2018 inseriti nella sezione Amm. Trasparente della Autorità di Bacino Nazionale fiume Adige. Nel 

caso l’indicazione “n/a” indica che l’informazione è da reperire a livello di sito istituzionale di distretto. Si faccia 

riferimento a quanto espresso in “NOTE”. 

Dalle osservazioni raccolte nella colonna “Note” della Griglia di Rilevazione, cui si rimanda per la specificità dei 

singoli adempimenti e per quanto rilevato, si osserva in via generale un’alimentazione del sito istituzionale per i 

diversi ambiti oggetto di osservazione. 

Con riferimento al PTPCT 2019-2021, sezione “trasparenza”, definito l’assetto organizzativo dell’Autorità 

Distrettuale, sarà opportuno, quale spunto di miglioramento, procedere alla integrazione dei soggetti responsabili 

della fornitura del dato. Si suggerisce una riflessione, a livello di Autorità di Bacino Distrettuali per la sezione 

“Provvedimenti” sia per gli adempimenti attesi degli organi politici sia quelli dei dirigenti amministrativi al fine di 

rendere disponibili le informazioni richieste dal disposto normativo ed evitare possibili ridondanze. Altresì altra 

riflessione può riguardare la sezione “Informazioni Ambientali” tenuto conto degli obblighi dovuti dal D. Lgs. 

152/2006. 

 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessun documento allegato. 

Data 24/04/2019 

     L’Organismo Indipendente di Valutazione  

                                                                          
                                    Dott.ssa Francesca Cioni 

 


