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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLA INFRASTRUTTURE IDRICHE 

 

 

 A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

SMDI OB1 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Coordinatore 

della struttura  

Azioni per la 
modernizzazione del 

sistema delle 
pubbliche 

amministrazioni e 
per il rafforzamento 

della capacità 

amministrativa. 

Impulso all’avvio dei 

cantieri di cui alla Tabella 
B allegata al DPCM 15 

settembre 2015 di 
adozione del “Piano 

stralcio aree 
metropolitane ed aree 

urbane con alto livello di 

popolazione esposta al 
rischio di alluvione”. 

Avvio delle procedure per 

la realizzazione degli 
interventi inseriti nella 

Tabella B allegata al 

DPCM 15 settembre 2015 
di adozione del “Piano 

stralcio aree 
metropolitane ed aree 

urbane con alto livello di 
popolazione esposta al 

rischio di alluvione”. 

Valore interventi 

per i quali è stato 
adottato il bando 

di gara/valore 
interventi 

finanziati 

 

 

20% 

 
 

 

CONSEGUITO: Il valore 

totale degli interventi 
immediatamente 

finanziati dal DPCM 15 

settembre 2015 di 
adozione del “Piano 

stralcio aree 
metropolitane e aree 

urbane con alto livello di 
popolazione sposta al 

rischio di alluvione” 
(Tabella B) ammonta ad 

€ 654.188.141,46. Al 31 

dicembre 2016 è stato 
adottato il bando di gara 

per interventi il cui 
valore finanziato è pari 

ad € 328.295.001,00, 
corrispondente al 50,1 

% del totale finanziato. 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLA INFRASTRUTTURE IDRICHE 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

SMDI OB2 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori  Conseguimento Target 

Eventuali 
note 

Coordinatore 

della struttura 

Azioni per la 

modernizzazione del 

sistema delle 
pubbliche 

amministrazioni e 
per il rafforzamento 

della capacità 
amministrativa. 

Elaborazione di una 

proposta normativa che 

autorizzi a richiedere il 
finanziamento di 

interventi di contrasto al 
dissesto idrogeologico 

presso la Banca europea 
per gli investimenti 

Presentazione all’Autorità 
politica di una proposta 

normativa volta ad 
autorizzare la richiesta di 

finanziamento di 
interventi di contrasto al 

dissesto idrogeologico 

presso la Banca europea 
per gli investimenti. 

Rispetto della 

scadenza prevista 

per la 

realizzazione 

dell’output 

100% 

CONSEGUITO: in data 24 

ottobre 2016 è stata trasmessa 

all’Autorità politica la proposta 

normativa volta ad autorizzare 

la stipulazione di appositi mutui 

di durata massima 

venticinquennale, sulla base di 

criteri di economicità e di 

contenimento della spesa, con 

oneri di ammortamento a carico 

del Bilancio dello Stato, con la 

Banca Europea per gli 

Investimenti, con la Banca di 

Sviluppo del Consiglio d’Europa, 

con la Cassa depositi e prestiti 

S.p.A. e con i soggetti 

autorizzati all’esercizio 

dell’attività bancaria ai sensi del 

decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

STRUTTURA: STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLA INFRASTRUTTURE IDRICHE 

 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

SMDI  OB3 

Responsabile 
dell’obiettiv
o strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori  Conseguimento Target Eventuali note 

Coordinatore 

della struttura 

Azioni per la 
modernizzazione del 

sistema delle 
pubbliche 

amministrazioni e 

per il rafforzamento 
della capacità 

amministrativa. 

Elaborazione e redazione 

di 3 proposte tecniche di 
selezione di interventi 

finanziati a seguito della 
sottoscrizione dei Patti per 

il Sud, nell’ambito del 

Piano per la mitigazione 
del rischio idrogeologico 

nelle Regioni del Sud 
Italia 

Presentazione all’Autorità 
politica di 3 proposte 

tecniche volta a definire 
gli interventi di contrasto 

al dissesto idrogeologico 

finanziabili con le risorse 
dedicate al settore dai 

c.d. Patti per il Sud. 

 

N. proposte 

tecniche 

trasmesse entro il 

31.12.2016   

Almeno 3  

A seguito di accordi 

intercorsi tra le diverse 

istituzioni coinvolte è 

stato convenuto che 

l’elenco degli interventi 

oggetto delle proposte 

tecniche sia definito 

dalle Regioni e 

successivamente 

sottoposto ad istruttoria 

della Struttura di 

missione e del Ministero 

dell’ambiente.  
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLA INFRASTRUTTURE IDRICHE 

 

 

 A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

SMDI  OB4 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori  Conseguimento Target 

Eventuali 
note 

Coordinatore 

della struttura 

Azioni per favorire la 

digitalizzazione e 
rafforzare la 

trasparenza e la 
prevenzione della 

corruzione 

Elaborazione e 

predisposizione del 
documento contenente le 

Linee guida per le attività 

di programmazione e 
progettazione degli 

interventi per il contrasto 
del rischio idrogeologico, 

pubblicazione sul sito 
#italiasicura per 

consultazione pubblica, 

predisposizione della 
versione aggiornata del 

documento e sua 
presentazione a livello 

regionale. 

Pubblicazione e diffusione 

di Linee guida per le 
attività di 

programmazione e 

progettazione degli 
interventi per il contrasto 

del rischio idrogeologico 

 

 

 

Rispetto delle 

scadenze previste 

per la 

realizzazione 

degli output. 

 

 

 

100% 

 

CONSEGUITO: La Struttura di 

missione, con la collaborazione 
di esperti del settore, ha 

predisposto e pubblicato l’8 

giugno 2016 sul sito internet 
italiasicura.governo.it il 

documento “Linee guida per le 
attività di programmazione e 

progettazione degli interventi 
per il contrasto del rischio 

idrogeologico”; il documento 
pubblicato è stato posto in 

consultazione fino all’11 luglio 

2016 e il 7 settembre 
successivo è stata pubblicata sul 

medesimo sito la versione 
aggiornata del documento. Le 

Linee guida sono state 
presentate l’8 settembre 2016 

in Lombardia; il 21 ottobre 2016 

in Toscana; il 24 ottobre 2016 
in Emilia Romagna; il 26 ottobre 

2016 in Calabria; il 28 
novembre 2016 in Basilicata; il 

30 novembre 2016 in Liguria.  

 

 


