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AUTORITÀ' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 96/2022

Organizzazione degli uffici dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale -

modifiche al decreto segretariale n. 151 del 12 novembre 2019 -.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

con decreto segretariale n. 151 del 12 novembre 2019, modificato ed integrato dal decreto

segretariale n. 125/2021, la struttura organi2zativa generale dell'Autorità di Bacino distrettuale

dell'Appennino Centrale, è stata articolata nei seguenti uffici dirigenziali, ai quali sono state

assegnate le relative funzioni e competenze:

Area Risorsa Idrica;

Area Difesa del Suolo;

Area Amministrativa, Legale, Istituzionale e segreteria generale;

Settore Comunicazione, Progetti speciali e Staffai Segretario Generale;

Settore Informatica e Sistemi tecnologici;

Settore Risorse Umane;

Settore VIA, VAS e Pareri;

Settore sub - distrettuale Marche;

Settore sub - distrettuale Abruzzo;

Settore Roma Capitale e sub - distrettuale Lazio.

Considerato che:

si è reso necessario ridefìnire rassetto organizzativo dell'Autorità aggiornandolo nell'articolazione

di alcune aree e settori dirigenziali e nella correlata nomenclatura al fine di renderlo più coerente alle

sopravvenute esigenze organizzative dell'ente e ai procedimenti che lo caratterizzano;

in particolare:

a) è necessario istituire un apposito ufficio dirigenziale a presidio delle funzioni complesse afferenti

la gestione del bilancio e del patrimonio dell'Ente, in ragione dell'avvenuta soppressione della

gestione delle risorse finanziarie dell'Ente, a mezzo di Contabilità Speciale e del passaggio alla

contabilità ordinaria, denominato Settore Contabilità, bilancio e patrimonio, attribuendovi le

competenze meglio specificate nella parte dispositiva del presente decreto;



b) occorre conscguentemente ridefìnire le funzioni da attribuire all'Area giuridico-amministrativa

assegnando alla stessa la gestione delle risorse umane e prevedendo il passaggio delle funzioni svolte

dalla Segreteria generale a diverso Settore, istituendo l'Area Amministrativa, Legale e

dell'Organizzazione, attribuendo le competenze meglio specificate nella parte dispositiva del

presente decreto;

c) è opportuno semplificare e razionalizzare la struttura dirigenziale che fa diretto riferimento al

segretario generale, istituendo il Settore di Staff al Segretario generale attribuendo le funzioni di

segreteria distrettuale, di segreteria degli organi collegiali, il coordinamento dei processi di

programmazione e di promozione della trasparenza, della prevenzione della corruzione,

predisposizione monitoraggio e attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e

della trasparenza;

• d) è maggiormente funzionale attribuire a distinti uffici dirigenziali, in ragione della competenza

territoriale, le funzioni di gestione delle procedure di VAS afferenti la pianificazione di bacino;

e) è maggiormente funzionale attribuire ai sub distretti del versante adriatico la competenza sui

procedimenti ove l'Amministrazione è chiamata ad esprimere pareri in materia di tutela della risorsa

idrica;

di conseguenza attribuire al Settore VIA, VAS e pareri - risorsa idrica versante tirrenico -la

competenza per le procedure di VAS afferenti la pianificazione di bacino e i procedimenti ove

l'Amministrazione è chiamata ad esprimere pareri in materia di tutela della risorsa idrica con

riferimento al bacino del Tevere, ad esclusione delle aree ricadenti nelle regioni Marche e Abruzzo,

ai bacini regionali del Lazio, già bacini regionali, al bacino del Fiora, già bacino interregionale, al

bacino interregionale del Tronto - parte Lazio -.

* f) nonostante la trasversalità della materia, è opportuno attribuire la gestione dei contratti di fiume ad

un unico centro di responsabilità, in particolare all'Area difesa suolo, in tal senso già strutturata,

fermo restando rapporto collaborativo degli altri uffici dirigenziali ove è incidente la competenza

per materia o per territorio.

Considerate, inoltre, che:

dal l marzo 2022 il Segretario Generale è stato collocato in quiescenza e si è resa pertanto necessario

remissione di apposito DPCM di conferma nelle funzioni predette, senza soluzione di continuità,

sino al 13 luglio 2022

nonostante le predette esigenze di riorganizzazioni fossero già emergenti, è stato possibile

intervenire con l'emanazione del presente provvedimento, solo a seguito della notificazione della

avvenuta registrazione presso i competenti organi di controllo del DPCM del 8 aprile 2022,

acquisita con nota prot. n. 5573 del 31 maggio 2022.

Ritenuto, pertanto:



sulla base di quanto sopra esposto, di modificare l'organigramma dell'Ente procedendo:

- alla istituzione degli uffici dirigenziali prima evidenziati;

- alla soppressione deìVArea Amministrativa, Legale, Istituzionale e Segreteria generale, del

Settore Risorse Umane, del Settore Comunicazione, Progetti speciali e Staffai Segretario Generale;

- alla rimodulazione di alcune competenze in capo a diversi uffici dirigenziali nei termini sopra

prospettati.

Ritenuto, altresì:

di dover confermare gli incarichi dirigenziali conferiti con decreto segretariale n. 159 del 2 dicembre

2019, ad eccezione dei seguenti nuovi incarichi da conferire per gli uffici dirigenziali istituiti con il

presente provvedimento, la cui durata temporale è comunque intesa in continuità degli incarichi

conferiti con il predetto decreto segretariale n. 159/2019, confermando, quindi, le relative scadenze:

alla dr.ssa Letizia Oddi è conferito l'incarico di dirigente deU'Area Amministrativa, Legale e

dell 'Organizzazione;

• di conferire alla dr.ssa Letizia Oddi gli incarichi ad interim del Settore Contabilità, bilancio e

patrimonio e del Settore di Staffai Segretario generale;

di conferire all'ingegner Pietro Ciaravola l'incarico ad interim del Settore VIA, VAS e Pareri -

risorsa idrica versante tirrenico -.

Visto:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare,

l'art. 63;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018 pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, adottato con deliberazione n.

l del 23 maggio 2017 della Conferenza istituzionale Permanente e approvato con decreto

interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018 ( G.U. n. 82 del 9 aprile 2018);

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche " e, in particolare, l'art. 2 il quale stabilisce che "le

amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e,

sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee

fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza.....

ispirando la loro organizzazione ai criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di

attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.



DECRETA

Art. 1

l. Di modificare rassetto organizzativo dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, come

da organigramma allegato (all. l)::

l. Area Risorsa Idrica;

2. Area Difesa del Suolo;

3. Area Amministrativa, Legale e dell'Organizzazione;

4. Settore di Staff al Segretario Generale;

5. Settore Contabilità, bilancio e patrimonio;

6. Settore Informatica e Sistemi tecnologici;

7. Settore VIA, VAS e Pareri - risorsa idrica versante tirrenico -;

8. Settore sub - distrettuale Marche;

9. Settore sub - distrettuale Abruzzo;

10. Settore Roma Capitale e sub - distrettuale Lazio.

Art. 2

l. Per l'effetto di quanto disposto all'articolo l, le declaratorie di competenze degli uffici dirigenziali di

nuova istituzione sono così delineate:

Area Amministrativa, Legale e deIl'Organizzazione. Responsabilità e coordinamento dello sviluppo e

analisi della qualità dei processi organizzativi dell'Ente, procedure per l'acquisizione di beni e servizi per

l'intera struttura, cura degli affari legali e giuridici dell'Ente, gestione del trattamento giuridico ed economico

del personale dell'Autorità e procedure di reclutamento del personale.

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

aperte e negoziate, contratti; accesso agli atti; contenzioso in sede civile e amministrativa; supporto giuridico

agli atti di pianificazione; elaborazione degli atti regolamentari dell'ente; consulenza legale al Segretario

Generale, alle Aree e Settori; relazioni sindacali; progetti speciali; procedure di reclutamento del personale;

trattamento giuridico ed economico del personale; gestione del contratto decentrato integrativo e gestione del

fondo per le risorse decentrate; conto annuale del personale; certificazioni fiscali e relativi modelli

dichiarativi; gestione procedimenti disciplinari; anagrafe delle prestazioni.

Settore di Staff al Segretario generale. Responsabilità e coordinamento della segreteria generale

distrettuale e supporto all'azione del Segretario generale. Segreteria degli organi collegiali. Coordinamento e

gestione della trasparenza e anticorruzione.

Sono, quindi, attribuite le funzioni e competenze come di seguito indicate: gestione e smistamento dei flussi

documentali;archivio; gestione agenda del Segretario generale; attività volta ad assicurare il collegamento

funzionale tra il Segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale; cura dell'attività di comunicazione

istituzionale dell'Ente; ufficio stampa; URP; relazioni esterne; gestione e coordinamento del sito



dell'Amministrazione Trasparente e dei connessi flussi informativi; predisposizione del Piano della

performance, del piano triennale anticorruzione (PIAO); organizzazione e gestione eventi; supporta il

Segretario generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Settore Contabilità, bilancio e patrimonio.

Responsabilità e coordinamento della programmazione e gestione finanziaria, contabile e patrimoniale

dell'Autorità di bacino.

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

previsione e rendiconto; tenuta delle scritture contabili e gestione delle fasi dei procedimenti di entrata e di

spesa, redazione dei provvedimenti di liquidazione di competenza e remissione di mandati di pagamento e

di incasso; rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di regolarità contabile sui provvedimenti di

spesa con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal vigente Regolamento di amministrazione e

contabilità dell'Ente; rapporti con l'Istituto cassiere/tesoriere; gestione e valorizzazione del patrimonio

dell'ente; tenuta dell'inventario; funzioni economali; predisposizione ed aggiornamento del programma

biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori; rapporti con il collegio dei Revisori dei Conti;

coordinamento rendicontazione progetti speciali.

Area risorsa idrica

Responsabilità in 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.

Sono, quindi, attribuite le funzioni e competenze come di seguito indicate: 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 (direttiva 2000/60 UÈ); analisi delle pressioni,

degli impatti e dei rischi ambientali - organizzazione delle informazioni -; analisi socio economica del

regime tariffario e contributivo dei servizi idrici e dello stato della ripartizione della risorsa tra i vari usi;

rapporti con enti e associazioni; sviluppo direttive UÈ; gestione dei progetti speciali di competenza.

Area difesa del suolo

Responsabilità 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.

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

deperimetrazioni; Piano di gestione del Rischio alluvioni; Piano di Assetto Idrogeologico; sviluppo direttive

UÈ; analisi del rischio idrogeomorfologico e monitoraggio dello stesso; gestione dei progetti speciali di

competenza; monitoraggio e aggiornamento del rischio; pianificazione di opere e interventi; contratti di
fiume.

5. Settore Informatica e Sistemi tecnolosici

Responsabilità nella gestione dei sistemi informatici e informativi dell'ente, dei servizi cartografici e del

sistema informativo territoriale. Principali competenze:pianifìcazione, gestione e sviluppo dei sistemi



informativi; tecnologie gis e cartografia digitale; pianificazione e gestione sistemi hardware e software;

pianificazione, sviluppo e configurazione delle reti ; manutenzione dei sistemi tecnologici e di

comunicazione compresi i CED; sito web; 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.

7. Settore VIA. VAS e pareri - risorsa idrica versante tirrenico -

Gestisce le procedure di VAS afferenti la pianificazione di bacino e i procedimenti ove l'Amministrazione è

chiamata ad esprimere pareri in materia di tutela della risorsa idrica con riferimento al bacino del Tevere, ad

esclusione delle aree ricadenti nelle regioni Marche e Abruzzo, ai bacini regionali del Lazio, già bacini

regionali, al bacino del Fiora, già bacino interregionale, al bacino interregionale del Tronto - parte Lazio -.

Principali competenze riferite al territorio distrettuale di cui sopra: gestione delle procedure VAS riferite alla

pianificazione di bacino, anche in coordinamento con gli uffici dirigenziali competenti per la pianificazione

in materia di difesa del suolo; istruttoria e formulazione dei pareri nei procedimenti relativi alle concessioni

di derivazione di acque pubbliche sotterranee e superficiali per le aree di competenza; pareri di coerenza con

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

relativi alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche; istruttoria dei procedimenti di VAS e dei

procedimenti di VIA - in coordinamento con gli uffici dirigenziali competenti per la pianificazione - in

ambito di conferenza dei servizi e nei moduli procedimentali ove l'Autorità è chiamata ad esprimere il

proprio parere.

8. Settore sub - distrettuale Marche.

Sono attribuite le funzioni e competenze riferite ai territori della Regione Marche costituiti dai bacini

interregionali e regionali di cui all'art. 64, comma l, lett. d) del d. Igs. 152/2006, ricadenti nell'ambito del

bacino del Tevere - parte Marche -; fiume Trento, già bacino interregionale - parte Marche -; dei fiumi

Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino, Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino,

Musone e altri bacini minori, già bacini regionali delle Marche.

Sono ascritte, in materia di difesa del suolo e tutela delle acque, le attività di livello sub distrettuale,

prodromiche alla redazione, aggiornamento e gestione degli atti di pianificazione di competenza dell'Autorità

nonché, negli ambiti territoriali di competenza, la responsabilità dei procedimenti in sede di conferenza dei

servizi, compresa remissione dei pareri relativi alla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino e dei piani

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

acque.

In particolare, sono attribuite le funzioni di collegamento con le regioni di riferimento e le unità dirigenziali

della sede centrale nell'esercizio delle competenze di seguito indicate:

a. difesa del suolo

piano di Assetto Idrogeologico e procedimenti attuativi (modifica perimetri, mitigazioni, pareri);

analisi del rischio idrogeomorfologico e relativo monitoraggio;

pareri in sede di conferenza dei servizi e in genere di compatibilita con gli atti di pianificazione;

• rapporti con la Protezione Civile;

• contratti di fiume;



b. risorse idriche e tutela delle acque

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;

• pareri in sede di conferenza dei servizi e in genere di compatibilita con gli atti di pianificazione;

• rapporti con enti e associazioni;

* contratti di fiume.

Settore sub - distrettuale Abruzzo.

Sono attribuite le funzioni e competenze riferite ai territori dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo;
bacino interregionale del Fiume Sangro; bacino interregionale del Fiume Tronto, limitatamente al territorio
abruzzese.

Sono ascritte, in materia di difesa del suolo e tutela delle acque, le attività di livello sub distrettuale,
prodromiche alla redazione, aggiornamento e gestione degli atti di pianificazione di competenza dell'Autorità
nonché, negli ambiti territoriali di competenza, la responsabilità dei procedimenti in sede di conferenza dei
servizi, compresa remissione dei pareri relativi alla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino e dei piani
e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo e tutela delle

acque.

In particolare, sono attribuite le funzioni di collegamento con le regioni di riferimento e le unità dirigenziali
della sede centrale nell'esercizio delle competenze di seguito indicate:

a. difesa del suolo

piano di Assetto Idrogeologico e procedimenti attuativi (modifica perimetri, mitigazioni, pareri);
analisi del rischio idrogeomorfologico e relativo monitoraggio;

pareri in sede di conferenza dei servizi e in genere di compatibilita con gli atti di pianificazione;

rapporti con la Protezione Civile;

contratti di fiume.

b. risorse idriche e tutela delle acque

* 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;

pareri in sede di conferenza dei servizi e in genere di compatibilita con gli atti di pianificazione;

rapporti con enti e associazioni;

contratti di fiume.

Settore Roma Caoitale e sub - distrettuale Lazio

Sono attribuite le funzioni e competenze riferite ai territori dei bacini di rilievo regionale del Lazio e di

Roma Capitale in materia di difesa del suolo. Al Settore sono ascritte, in materia di difesa del suolo, le

attività prodromiche alla redazione, aggiornamento e gestione degli atti di pianificazione per il territorio



dell'area metropolitana di Roma e dei bacini laziali nonché, negli ambiti territoriali di competenza, la

responsabilità dei procedimenti in sede di conferenza dei servizi, compresa remissione dei pareri relativi alla

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

regionali e locali relativi alla difesa del suolo.

Art. 3

l. Sono confermati gli incarichi dirigenziali conferiti con decreto segretariale n. 159 del 2 dicembre 2019,ad

eccezione dei seguenti nuovi incarichi da conferire per gli uffici dirigenziali istituiti con il presente

provvedimento, la cui durata temporale è comunque intesa in continuità degli incarichi conferiti con il

decreto segretariale n. 159/2019, confermando le scadenze ivi previste:

alla dr.ssa Letizia Oddi è conferito l'incarico di dirigente de\VArea Amministrativa, Legale e

dell 'Organizzazione.

* alla dr.ssa Letizia Oddi sono, altresì, conferiti gli incarichi ad interim del Settore Contabilità,

bilancio e patrimonio e del Settore di Staffai Segretario generale;

• all'ingegner Pietro Ciaravola l'incarico ad interim del Settore VIA, VAS e Pareri - risorsa idrica

versante tirrenico -

Art. 4

l. Con separati atti dei dirigenti competenti, previo parere dell'Area Amministrativa, Legale e

dell'Organizzazione, preposta ai processi organizzativi dell'Ente, e di concerto con il Segretario generale,

sono istituite per ogni Area e Settore specifiche Unità Organizzative, secondo criteri di funzionalità rispetto

ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed

economicità.

Art. 5

l. L'ufficio dirigenziale competente cura la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web di questa

Autorità di bacino nella sezione Amministrazione Trasparente.

Roma lì 16 giugno 2022 /
Il Spretano Generale

(dott.|Era^m^p'a9g41is)


