
   Allegato 7 

UFFICIO COORDINAMENTO 

CONTRATTO DI FIUME 

 

Ai sensi dell’art.68bis del D.Lgs.152/2006 e dell’art.3 co.95 della L.R. n. 17/2016  

  

 

 

ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
Ai sensi dell’art. 2, comma 203 lettera a) della legge 662/96 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Finanziato con il contributo della Regione Lazio – Ufficio di 

Scopo Piccoli comuni e Contratti di Fiume 
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Secondo le linee guida redatte dal gruppo di lavoro multidisciplinare del Ministero dell’Ambiente del 12 

marzo 2015 “Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume” risulta necessario che in sede 

di sottoscrizione dell’Accordo venga definito anche un Programma di monitoraggio. 

Il Programma di monitoraggio, che costituisce parte integrante del presente Contratto, individua i seguenti 

elementi, soggetti alla trasmissione annuale alla Regione Lazio, ufficio competente per i contratti di fiume. 

Monitoraggio del processo 

- la descrizione e l’analisi dello stato di attuazione del CdF e dei suoi strumenti attuativi  

- l’analisi e l’individuazione delle cause dell’eventuale scostamento rispetto alle previsioni di 

attuazione.  

Monitoraggio della performance 

- la stima del contributo che il CdF e i suoi strumenti attuativi forniscono relativamente all’Analisi 

conoscitiva integrata obiettivi (o alla variazione degli indicatori di contesto), a partire dalla 

correlazione tra stato di attuazione ed effetti delle azioni attuate; 

- la stima dell’avanzamento della spesa relativamente a quanto programmato nel PdA;  

- l’analisi e l’individuazione delle cause dell’eventuale scostamento rispetto alle previsioni di 

attuazione.  

Monitoraggio degli obiettivi  

- la messa a sistema e aggiornamento delle previsioni contenute nel Documento Strategico (che 

contiene anche le informazioni sugli elementi esogeni che influiscono sugli obiettivi del CdF e dei 

suoi strumenti attuativi), anche per aggiornamento della normativa; 

- l’analisi e l’individuazione delle cause dell’eventuale scostamento rispetto alle previsioni di 

attuazione.  

I Soggetti Attuatori assicurano al Soggetto Responsabile del Contratto di Fiume il flusso informativo relativo 

all’avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi. 

La tempestiva e corretta predisposizione delle relazioni di cui sopra costituisce presupposto alle erogazioni 

delle eventuali risorse finanziarie a disposizione. 

Il Soggetto Responsabile, coadiuvato dal Comitato di Coordinamento, assicura inoltre il monitoraggio 

dell’efficacia delle azioni elaborando opportuni indicatori. 

Il Contratto può essere modificato e/o integrato sulla base degli esiti del controllo e del monitoraggio per 

concorde volontà dei sottoscrittori, previa approvazione da parte dell’Assemblea e comunicazione alla 

Regione Lazio, ufficio competente per i Contratti di Fiume. 

Qualora la modificazione e/o l’integrazione costituiscano rimodulazione di singole azioni-attività previste 

dal Programma d’Azione, senza alterarne gli obiettivi di sviluppo e l’allocazione complessiva delle risorse, le 

stesse sono autorizzate dal Soggetto Responsabile che ne dà comunicazione all’Assemblea. 
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