Consorzio dell’ Oglio
Ente Regolatore del lago d’ Iseo
e del fiume Oglio sublacuale
Sede: via Solferino 20/c – Brescia

www.oglioconsorzio.it
info@oglioconsorzio.it
consorzio@pec.oglioconsorzio.it

OBIETTIVI PER LA PERFORMANCE
TRIENNIO 2017 - 2019
1) REGOLAZIONE LAGO D’ISEO
ANNO 2017:
-

-

soddisfazione esigenze utenti: 100% della disponibilità idrica
- analisi risultati

ottobre 2017

gestione della Giunta tecnica
- analisi risultati

ottobre 2017

ANNO 2018:
-

-

soddisfazione esigenze utenti: 100% della disponibilità idrica
- analisi risultati

ottobre 2018

gestione della Giunta tecnica
- analisi risultati

ottobre 2018

ANNO 2019:
-

-

soddisfazione esigenze utenti: 100% della disponibilità idrica
- analisi risultati

ottobre 2019

gestione della Giunta tecnica
- analisi risultati

ottobre 2019

2) ATTUAZIONE DI PIANO DI RIPARTO E PROGRAMMI GESTIONE ACQUE
ANNO 2017:
- Integrazione delle procedure previste dalle Direttive alluvioni con
le regole di gestione della regolazione

dicembre 2017

- Inserimento dei parametri e delle regole di soddisfazione delle
Utenze dei criteri dell’Osservatorio per gli usi idrici, presso l’autorità di
Bacino per il Po

dicembre 2017

- Implementazione dei dati di concessione delle Utenze irrigue nel
sistema nazionale SIGRAN

dicembre 2017
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ANNO 2018:
- Integrazione delle procedure previste dalle Direttive alluvioni
con le regole di gestione della regolazione

settembre 2018

- Inserimento dei parametri e delle regole di soddisfazione delle
Utenze dei criteri dell’Osservatorio per gli usi idrici, presso l’autorità di
Bacino per il Po

dicembre 2018

- Implementazione dei dati di concessione delle Utenze irrigue nel
sistema nazionale SIGRAN

dicembre 2018

ANNO 2019:
- Inserimento dei parametri e delle regole di soddisfazione delle
Utenze dei criteri dell’Osservatorio per gli usi idrici, presso l’autorità di
Bacino per il Po

dicembre 2019

- Implementazione dei dati di concessione delle Utenze irrigue nel
sistema nazionale SIGRAN

dicembre 2019

3) EFFICIENZA NELL’IMPIEGO DELLE RISORSE
ANNO 2017: Programma lavori di manutenzione
Sito Internet istituzionale:
-

aggiornamenti

ottobre 2017

Sito tecnico:
-

aggiornamenti

ottobre 2017

ANNO 2018: Programma lavori di manutenzione
-

manutenzione ordinaria opere regolazione

maggio - settembre 2018

ANNO 2019: Programma lavori di manutenzione
-

manutenzione ordinaria opere regolazione

4) ATTIVAZIONE PROCEDURE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
ANNO 2017:
-

Programma prevenzione della corruzione e trasparenza
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Pubblicazione schede anno 2017
Adozione codice dipendenti
Aggiornamento procedure anticorruzione
Espletamento procedure di richiesta all’ANAC per la
semplificazione adempimenti degli Enti piccoli

gennaio 2017
novembre 2017
ottobre 2017
dicembre 2017

ANNO 2018:
- Pubblicazione schede anno 2018
- Implementazione accesso civico

gennaio 2018
giugno 2018

ANNO 2019:
- Pubblicazione schede anno 2019
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