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Legge 13/1989 e L.R. 

32/1991 

“Disposizioni per favorire il 

superamento e 

l’eliminazione delle 

barriere architettoniche 

negli edifici privati”

SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE, 

UFFICIO 

AMMINISTRATIVO 

SERVIZIO SOCIALE, 

Servizio Pianificazione 

Gestione del Territorio 

ed Edilizia Privata-

Pubblica, UFFICIO 

PROTOCOLLO, 

UFFICIO RAGIONERIA

1	Presentazione istanza entro il 1° Marzo di ogni anno 

2	Istruttoria delle domande come da disposizioni della RAS

3	Sopralluogo e controlli di competenza dei tecnici dell’ufficio “Area Tecnica 

Servizio Pianificazione Gestione del Territorio ed Edilizia Privata-Pubblica” 

compresa la verifica dell’anno di costruzione degli immobili

4	Invio scheda fabbisogno entro il 31 marzo di ogni anno alla Ras

5	Pubblicazione graduatoria definitiva da parte Ras 

6	Comunicazione di assegnazione contributo secondo graduatoria RAS

7	Richiesta e verifica delle fatture debitamente quietanzate da parte 

dell’ufficio Servizi Sociali al richiedente 

8	Sopralluogo dei tecnici dell’ufficio “Area Tecnica Servizio Pianificazione 

Gestione del Territorio ed Edilizia Privata-Pubblica” per verifica fine lavori 

9	Liquidazione RAS a favore dei comuni

10	Liquidazione contributo in favore dei beneficiari

Telematico, cartaceo

Ufficio controlli 

interni

1.	Servizio 

Bilancio, 

Provveditorato, 

Economato

2.	Servizio 

Segreteria, 

Affari Generali

3.	Servizio 

Sociale

4.	Servizio area 

Tecnica, 

Pianificazione 

Gestione del 

Territorio ed 

Edilizia Privata-

Pubblica

Dott.ssa Valentina 

Melis
Basso

2
Concessione interventi 

economici

SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE, 

UFFICIO 

AMMINISTRATIVO 

SERVIZIO SOCIALE, 

UFFICIO 

PROTOCOLLO, 

UFFICIO RAGIONERIA

1.	Ricezione richiesta del beneficio, colloquio e acquisizione documentale

2.	Eventuale visita domiciliare

3.	Acquisizione stati di famiglia (rete intranet)

4.	Verifica requisiti ed eventuali altri benefici economici in corso nello 

stesso nucleo (varie fonti)

5.	Stesura relazione con proposta di accoglimento o diniego

6.	Predisposizione determinazione d’impegno con redazione dell’allegato 

dei beneficiari sulla base delle relazioni fornite dagli Assistenti Sociali

7.	Liquidazione delle tranche attraverso la predisposizione dell’opportuno 

atto amministrativo e dell’allegato dei beneficiari

Telematico e cartaceo

pubblicazione 

Determinazione 

d’impegno nella 

sezione del sito 

istituzionale 

denominata 

Amministrazione 

trasparente  ai 

sensi del D.Lgs 

33/2013

1.	Servizio 

bilancio, 

provveditorato, 

economato;

2.	Servizio 

segreteria, affari 

generali;

3.	Servizio 

sociale;

4.	Ufficio 

Controlli Interni

Dott.ssa Valentina 

Melis
Basso
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Contributi alle famiglie 

degli alunni, fondi 

Comunali e Regionali

Servizi Educativi

1.	Redazione determinazione impegno di spesa provvisorio e 

approvazione Bando e modulistica;

2.	Ricezione domande;

3.	Istruttoria domande;

4.	Redazione determinazione impegno di spesa definitivo per i Fondi 

Comunali;

5.	Verifica dichiarazioni prodotte;

6.	Redazione determinazione approvazione graduatorie provvisorie;

7.	Esame eventuali ricorsi presentati;

8.	Redazione atto di liquidazione contributi

Telematico (PEC, 

Piattaforme on-line) e 

Cartaceo

Albo Pretorio, Sito, 

pubblicazione ai 

sensi del Dlgs n. 

33\2013 art. 26,27

ufficio controlli 

interni, servizio 

ragioneria, 

servizio 

segreteria

Dott.ssa Valentina 

Melis
Basso
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CONTRIBUTI PER CANONE 

DI LOCAZIONE (RAS) 

SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE, 

UFFICIO 

AMMINISTRATIVO 

SERVIZIO SOCIALE, 

UFFICIO 

PROTOCOLLO, 

UFFICIO RAGIONERIA

1	Pubblicazione bando della Ras

2	Pubblicazione bando comunale

3	Istruttoria delle domande secondo disposizioni RAS

4	Pubblicazione graduatoria provvisoria 

5	Pubblicazione graduatoria definitiva

6	Invio scheda fabbisogno alla RAS

7	Finanziamento RAS

8	Verifica delle pezze giustificative del canone di locazione pagato 

secondo quanto disposto dalla RAS

9	Liquidazione contributo agli aventi diritto 

Telematico, cartaceo

pubblicazione 

bando, 

graduatorie, 

determinazione 

di impegno 

all'Albo pretorio e 

dati liquidazione 

sul sito 

istituzionale - 

amministrazione 

trasparente.

1.	Ufficio 

controlli interni

2.	Servizio 

Bilancio, 

Provveditorato, 

Economato

3.	Servizio 

Segreteria, 

Affari Generali

4.	Servizio 

Sociale

Dott.ssa Valentina 

Melis
Basso
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MAPPATURA DEI PROCESSI CON VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DEL TRATTAMENTO

 Servizi Socio Assistenziali

N. PROCESSO
SOGGETTI 

COINVOLTI
FASI

Modalità gestione 

flussi  informativi e/o 

documentali

PUBBLICITA'
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AMMISSIONI ALUNNI 

DISABILI AL SERVIZIO DI 

INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA

Servizi Educativi

Scuole dell’infanzia, 

primarie, secondarie di 

primo grado, 

frequentate da residenti 

disabili

1.	Avviso alle scuole e raccolta delle richieste, a firma congiunta di 

famiglia e scuola

2.	Istruttoria delle domande pervenute come da Carta dei Servizi Sociali 

(approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 192/1.12.2014) 

“Accesso al servizio”

3.	Assegnazione delle ore come da Carta dei Servizi Sociali “Criteri di 

assegnazione delle ore di intervento”

4.	Comunicazione delle ore assegnate ai Dirigenti Scolastici e alle 

famiglie richiedenti

5.	Avvio degli interventi e monitoraggio costante

telematico (PEC, mail) 

e cartaceo

Dott.ssa Valentina 

Melis
Basso

6

 AMMISSIONI MINORI 

ALL’ASILO NIDO 

COMUNALE

Servizio Sociale

CED

Servizio Segreteria, 

Affari Generali

1.	Pubblicazione bando 

2.	Istruttoria delle domande pervenute come da regolamento (approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 08.07.2009, 

modificato da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22.02.2010)

3.	Redazione e approvazione graduatorie provvisorie

4.	Pubblicazione graduatorie provvisorie e termini per eventuali ricorsi

5.	Approvazione delle graduatorie definitive.

6.	Convocazione singole famiglie per concordare i tempi e le modalità 

dell’ingresso del minore all’asilo

Telematico (PEC, 

Piattaforme on-line) e 

Cartaceo

. Pubblicazione 

bando per le 

ammissioni sul 

sito internet 

istituzionale;

2. Pubblicazione 

graduatorie 

provvisorie e 

definitive sul sito 

interne 

istituzionale.

 Ufficio controlli 

interni

2. Servizio 

Segreteria, 

Affari Generali.

Dott.ssa Valentina 

Melis
Basso

7
 Sostituzione personale 

asilo nido assente
Servizio Sociale

1.	Verifica assenza di operatori 

2.	Richiesta alla Ditta incaricata della sostituzione secondo quanto 

disciplinato dal capitolato d’oneri della gara

3.	Sottoscrizione del contratto di sostituzione

4.	Verifica della sostituzione effettuata

5.	Atto di liquidazione importi dovuti per la sostituzione

Telematico (PEC, 

Piattaforme on-line) e 

Cartaceo

Ufficio controlli 

interni;

2.Servizio 

Bilancio, 

Provveditorato, 

Economato;

3. Servizio 

Segreteria, 

Affari Generali.

Dott.ssa Valentina 

Melis
Irrilevante
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Stati di avanzamento 

mensili dei contratti di 

servizio* – attestazione di 

conformità e liquidazione 

dei corrispettivi

Servizi Educativi e 

Sociali

Raccolta dati quantitativi (n. pasti forniti nel servizio di *ristorazione 

collettiva; n. ore eseguite nel servizio di *integrazione scolastica, 

*educativo territoriale)

2.Analisi qualitativa sull’attività del mese (report su alimenti non 

convenzionali per mensa scolastica e asilo nido; monitoraggio dei casi 

seguiti nei servizi di integrazione scolastica ed educativa territoriale; analisi 

di eventuali contestazioni e applicazioni di penale per difformità rispetto al 

capitolato d’oneri)

3.Rilascio dell’attestazione di conformità e firma del contraente per 

accettazione.

4. Emissione del certificato di pagamento

5. Ricevimento della fattura e liquidazione

Telematico (PEC, 

Piattaforme on-line) e 

Cartaceo

 Pubblicazione 

dell’atto di 

liquidazione.

Ufficio controlli 

interni;

2.Servizio 

Bilancio, 

Provveditorato, 

Economato;

3. Servizio 

Segreteria, 

Affari Generali.

Dott.ssa Valentina 

Melis
Irrilevante
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Progettazione e 

realizzazione dei piani 

individuali L.R. 20/97 a 

favore dei malati 

psichiatrici

Servizio Sociale

1.	Acquisizione istanza e relativi allegati

2.	Verifica sussistenza requisiti reddituali

3.	Richiesta parere obbligatorio sull’opportunità di concessione del 

contributo alle strutture pubbliche che hanno in carico il richiedente

4.	In caso di parere positivo, predisposizione di un piano di intervento 

individualizzato e sottoscrizione da parte di tutti gli attori coinvolti

5.	Impegno di spesa

6.	Liquidazione del sussidio mensile

7.	Verifica in itinere e finale circa il rispetto del piano individualizzato di 

intervento

8.	Rendiconto alla Regione Autonoma Sardegna e invio fabbisogno per 

anno successivo

Telematico (PEC, 

Piattaforme on-line) e 

Cartaceo

pubblicazione 

determine di 

impegno delle 

somme

Ufficio controlli 

interni;

2.Servizio 

Bilancio, 

Provveditorato, 

Economato;

3. Servizio 

Segreteria, 

Affari Generali.

Dott.ssa Valentina 

Melis
Irrilevante

10

AMMISSIONI AL 

SERVIZIO CENTRO 

SOCIO EDUCATIVO 

PER ANZIANI E 

DISABILI

Servizio Sociale

CED

Servizio Segreteria, 

Affari Generali

1.	Acquisizione istanza

2.	Verifica della documentazione allegata all’istanza

3.	Colloquio e/o visita domiciliare di conoscenza utente e rete familiare

4.	Equipe multidisciplinare con operatori servizio Centro Diurno e Servizi 

Specialistici competenti per valutazione caso

5.	Definizione tempi e modalità di frequenza

6.	Restituzione valutazione all’utente e/o familiari di riferimento

7.	Ammissione al centro o rigetto istanza

Telematico (PEC, 

Piattaforme on-line) e 

Cartaceo

Dott.ssa Valentina 

Melis
irrilevante
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CONTRIBUTI A FAVORE DI 

PERSONE AFFETTE DA 

PARTICOLARI PATOLOGIE 

(LEGGI DI SETTORE - RAS) 

Servizio Sociale

segretariato sociale e consegna della modulistica al soggetto interessato, 

in possesso dei requisiti;

- acquisizione istanza;

- verifica requisiti e documentazione;

- eventuale visita domiciliare;

- Determina di acceramento di entrata (al momento dei trasferimenti da 

parte della RAS);

- comunicazione al richiesedente in merito ll'accogilenza o rifuto motivato 

della domanda;

- Determina di riconoscimneto nuovo beneficiario;

- caricamento dato sul casellario dell'assistenza;

- verifica delle certificazioni prodotte dai beneficiari (viaggi, ecc.);

- Determina di impegno di spesa periodico in favore dei beneficiari 

(mensile/trimestrrale/ecc.);

- liquidazione del contributo ai beneficiari;

- rendiconto alla RAS.

- pubblicazione contributi concessi.

Telematico, cartaceo

pubblicazione 

determinazioni di 

impegno all'Albo 

pretorio e dati 

liquidazione sul 

sito istituzionale - 

amministrazione 

trasparente.

Ufficio controlli 

interni

2. Servizio 

Bilancio, 

Provveditorato, 

Economato;

3. Servizio 

Segreteria, 

Affari Generali.

Dott.ssa Valentina 

Melis
Basso
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Recupero crediti servizio di 

mensa scolastica – canone 

per concessione spazi 

scolastici

Servizi Educativi

Fasi:

 mensa scolastica

1)	verifica elenco morosi per anno scolastico

2)	invio nota  di sollecito al versamento delle somme dovute ;

3)	predisposizione determinazione approvazione elenco morosi ed 

incarico Ente riscossore;

4)	Inserimento dati nella piattaforma dell’Ente  riscossore; 

canone per concessione spazi scolastici

1)	verifica morosi;

2)	invio nota sollecito pagamento delle somme dovute;

3)	predisposizione revoca concessione

telematico (PEC, 

Piattaforme On-line) e 

Cartaceo

Albo pretorio 

(determinazioni)

Ufficio controlli 

interni, servizio 

ragioneria, 

servizio 

segreteria 

Dott.ssa Valentina 

Melis
Basso
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Prestazioni socio 

sanitarie di interventi di 

riabilitazione globale 

erogate in regime 

residenziale e 

semiresidenziale a 

favore delle persone 

non autosufficienti e non 

abbienti

Servizio Sociale, 

Servizio Bilancio – 

Provveditorato - 

Economato, Servizio 

Segreteria, Affari 

Generali

1	Valutazione dell’ utente da parte da parte della ASL locale con apposita 

Unità di Valutazione Interna (UVI)

2	Tra utente e ASL viene sottoscritto un accordo di inserimento

3	L’ ASL invia al Comune di residenza l’ informativa dell’ avvenuto 

inserimento e l’ accordo sottoscritto

4	Convocazione Unità di Valutazione territoriale (UVT), che dovrà 

esprimersi entro 10 giorni dall’ inserimento

5	Il Comune di residenza, entro lo stesso termine, deve accertare la 

situazione economica dell’ utente tramite la certificazione Isee e stabilire l’ 

eventuale quota di compartecipazione a carico di quest’ ultimo

6	Il Comune invia richiesta di finanziamento alla RAS

7	La RAS trasferisce al Comune la parte della quota che non risulta in 

capo all’ utente, prima il 70% del totale richiesto e successivamente il 30% 

rimanente

8	Il Comune procede all’ impegno di spesa 

9	La struttura socio sanitaria accreditata invia mensilmente le fatture/note 

contabili con il riepilogo delle presenze per ciascuno

10	Viene accertata, qualora dovuta, la compartecipazione da parte dell’ 

utente

11	Vengono liquidate le somme dovute alla strutture socio sanitaria

12	Vengono rendicontate alla RAS le somme spese durante l’ anno di 

riferimento

Cartaceo e telematico

Ufficio Servizi 

Sociali

2 Ufficio controlli 

interni

3 Servizio 

Bilancio, 

Provveditorato, 

Economato

4 Servizio 

Segreteria, 

Affari Generali

Dott.ssa Valentina 

Melis
Irrilevante
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 Autorizzazione al 

funzionamento strutture 

prima infanzia e strutture 

sociali 

(endoprocedimento di 

avvio di attività produttiva 

a cura del SUAPE)

Servizi Educativi e 

Sociali

1.	Acquisizione della documentazione attraverso portale SUAPE

2.	Istruttoria sulla base dell’articolo 43 della LR n. 23/2005; DPGR 4/2008, 

allegato alla DGR 28/11 del 2009, regolamento n. 12/1989

3.	Sopralluogo alla struttura per verifica possesso dei requisiti per gli 

aspetti di competenza e redazione di verbale

4.	Acquisizione di eventuale documentazione integrativa

5.	Determina di autorizzazione al funzionamento

6.	Verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti per l’autorizzazione al 

funzionamento e redazione relativo verbale

Telematico (PEC, 

Piattaforme on-line) e 

cartaceo

Pubblicazione 

dell’atto 

autorizzativo nel 

sito internet e 

nella piattaforma 

del SUAPE

Ufficio controlli 

interni;

2. Servizio 

Segreteria, 

Affari Generali.

Dott.ssa Valentina 

Melis
Basso
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Controllo di qualità del 

servizio mensa 

scolastica

Servizi Educativi

1.	Richiesta alle scuole e alle associazioni locali dei consumatori di 

segnalare i rappresentanti designati

2.	Determinazione di approvazione delle commissioni di controllo diretto 

della qualità

3.	Comunicazione ai designati e avvio dei lavori

4.	Ricezione delle proposte di data per la convocazione delle commissioni 

e convocazione via mail

5.	Controllo diretto e compilazione della scheda per il report personale da 

parte di ciascun commissario

6.	Redazione del report sommativo

7.	Pubblicazione del report nella pagina web dedicata, sul sito internet 

istituzionale

Telematico (PEC, mail, 

sito internet 

istituzionale) e cartaceo

Pubblicazione 

della 

Determinazione 

di istituzione 

delle 

commissioni

Pubblicazione del 

report di ogni 

controllo nel sito 

internet 

istituzionale

Ufficio controlli 

interni;

2. Servizio 

Segreteria, 

Affari Generali.

Dott.ssa Valentina 

Melis
Irrilevante

16

Formazione e 

aggiornamento Albo 

Educatori in contesto 

domiciliare

Servizi Sociali

1.	Bando di istituzione dell’Albo (determinazione n. 772/2011, bando aperto 

a tempo indeterminato, con aggiornamenti semestrali a marzo e a 

novembre)

2.	Acquisizione di eventuali nuove domande e istruttoria per la verifica dei 

requisiti

3.	Determinazione di approvazione dell’Albo aggiornato 

4.	Trasmissione dell’Albo al CSL e aggiornamento della pagina web 

dedicata nel sito internet istituzionale

telematico (PEC, mail, 

piattaforme online) e 

cartaceo

Pubblicazione nel 

sito internet 

istituzionale

.Ufficio controlli 

interni;

2. Servizio 

Segreteria, 

Affari Generali

Dott.ssa Valentina 

Melis
Irrilevante
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Progettazione “Ritornare 

a Casa” e “Sostegno ai 

caregivers”

Servizi Sociali

1.	Acquisizione istanza e relativi allegati

2.	Raccolta informazioni di natura socio-ambientale

3.	Convocazione Unità di Valutazione Territoriale

4.	Riunione di Unità di Valutazione Territoriale e redazione relativo verbale 

sulla base dei criteri previsti dalla normativa regionale

5.	Predisposizione e sottoscrizione Progetto “Ritornare a Casa” (o 

comunicazione scritta di diniego se non sussistono i requisiti) 

6.	Impegno delle somme spettanti per la predisposizione del Progetto 

“Ritornare a Casa”

7.	Raccolta delle pezze giustificative attestanti le spese sostenute per la 

realizzazione del progetto

8.	Liquidazione a rimborso delle somme giustificate

9.	Verifica in itinere e finale 

10.	Rendiconto alla RAS sulle somme utilizzate e richiesta nuovo 

fabbisogno

telematico (PEC, mail, 

piattaforme online) e 

cartaceo

Pubblicazione nel 

sito internet 

istituzionale

.Ufficio controlli 

interni;

2. Servizio 

Segreteria, 

Affari Generali

Dott.ssa Valentina 

Melis
Irrilevante
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PROGETTI L. 162/98 - 

GESTIONE 

DIRETTA/INDIRETTA 

Servizi Sociali

predisposizione e pubblicazione bando;

- segretariato sociale e consegna della modulistica al soggetto interessato, 

in possesso dei requisiti;

- acquisizione istanza;

- verifica requisiti e documentazione;

- visita domiciliare;

- predisposizione piano personalizzato con il beneficiario/familiare 

referente;

- trasmissione fabbisogno alla RAS;

- Determina di acceramento di entrata (al momento dei trasferimenti da 

parte della RAS) e di avvio dei Piani;

- avvio formale dei Piani (nota ai beneficiari su risorse a disposizione e 

modalità di gestione); 

- accoglimento istanze di rimborso spese sostenute per gestione Piani;

- verifica delle certificazioni prodotte dai beneficiari;

- liquidazione periodica dei rimborsi ai beneficiari;

- verifica dei report trasmessi dalle Ditte per la gestione diretta e 

trasmissione dei nulla osta per la fatturazione;

- caricamento dati sul casellario dell'assistenza;

- liquidazione mensile delle fatture alle Ditte;

- rendiconto alla RAS.

- pubblicazione contributi concessi.

telematico (PEC, mail, 

piattaforme online) e 

cartaceo

Pubblicazione nel 

sito internet 

istituzionale

.Ufficio controlli 

interni;

2. Servizio 

Segreteria, 

Affari Generali

Dott.ssa Valentina 

Melis
Irrilevante

19
Progetti d’inclusione 

sociale
Servizio Sociale

1.	Incontro con il responsabile della struttura di provenienza del minore e 

il minore stesso

2.	Incontro col tutor d’intermediazione sociale individuato dalla struttura

3.	Stesura del progetto e incontro conclusivo per la firma di tutti gli attori 

interessati

4.	proposta di  delibera alla giunta comunale per l’ approvazione del 

progetto 

5.	Invio del progetto alla RAS con richiesta di finanziamento

6.	Determinazione d’ impegno del finanziamento concesso dalla RAS in 

favore della Cooperativa o dell’Ente attuatore del progetto (una per 

ciascuna annualità)

7.	Atto di liquidazione del finanziamento in favore della Cooperativa o 

dell’Ente attuatore del progetto

8.	Rendicontazione annuale da trasmettere alla RAS e predisposizione 

della relazione annuale sul grado di raggiungimento degli obiettivi.

Telematico, cartaceo

Pubblicazione 

Delibera di 

Giunta 

Comunale,  

Determinazioni 

d’impegno e atti 

di liquidazione.

.Ufficio controlli 

interni;

2. Servizio 

Segreteria, 

Affari Generali

Dott.ssa Valentina 

Melis
Irrilevante
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Inserimento minori in 

struttura
Servizio Sociale

1.	Provvedimento del Tribunale per i Minorenni

2.	Ricerca e contatto con struttura socio-educativa idonea e con posti 

disponibili

3.	Colloquio con la famiglia e il minore 

4.	Visita alla struttura e definizione progetto individualizzato

5.	Approvazione progetto e costi 

6.	Fase di preaccoglienza e definizione inserimento

7.	Comunicazione al Tribunale per i Minorenni 

8.	Predisposizione della Determinazione d’impegno delle somme con 

l’acquisizione del DURC, del modello sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

e del CIG

9.	Liquidazione delle fatture mensili con verifica della regolarità contributiva 

(DURC) e dell’assenza di inadempimenti effettuata ai sensi dell'art. 48-bis 

del D.P.R. 602/73

Telematico e cartaceo

1.	Servizio 

bilancio, 

provveditorato, 

economato

pubblicazione 

Determinazione 

d’impegno e atti 

di liquidazione ai 

sensi della L. 

190/2012 

Dott.ssa Valentina 

Melis
Irrilevante
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STRUTTURE 

RESIDENZIALI PER 

ANZIANI NON 

AUTOSUFFICIENTI: 

INSERIMENTO IN 

COMUNITA' INTEGRATA

SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE, 

UFFICIO 

AMMINISTRATIVO 

SERVIZIO SOCIALE, 

UFFICIO 

PROTOCOLLO, 

UFFICIO 

RAGIONERIA, 

UFFICIO ENTRATE 

segretariato sociale e consegna della modulistica al soggetto interessato 

(familiare/tutore del beneficiario);

- acquisizione istanza;

- verifica documentazione e individuazione quota di contribuzione utenza;

- raccordo con il medico di MG o altro servizio sanitario che ha in carico il 

richiedente;

- visita domiciliare e programmazione dell'inserimento con il 

beneficiario/familiare referente;

- descizione del caso al Coordinatore della struttura;

- trasmissione "scheda di invio" al Coordinatore della struttura;

- determina di accertamento entrata (per contribuzione utenza) e di nuovo 

insermento;

- inserimento del beneficiario in Struttura;

- visite periodiche in struttura;

- verifica tecnica e contabile e liquidazione delle fatture alla Ditta 

esecutrice (a cadenza mensile);

- caricamento del dato nel casellario giudiziario per l'importo a carico 

dell'Ente e ricosciuto al bebeficiario;

Telematico, cartaceo

determinazione 

all'Albo pretorio e 

dati liquidazione 

sul sito 

istituzionale - 

amministrazione 

trasparente.

Responsabile 

del Servizio - 

Organo di 

controllo interno

Dott.ssa Valentina 

Melis
Irrilevante

22

PROGETTI "RITORNARE A 

CASA": PROGETTAZIONE E 

GESTIONE

SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE, 

UFFICIO 

AMMINISTRATIVO 

SERVIZIO SOCIALE, 

UFFICIO 

PROTOCOLLO, 

UFFICIO RAGIONERIA

segretariato sociale e consegna della modulistica al soggetto interessato, 

in possesso dei requisiti;

- acquisizione istanza;

- verifica requisiti e documentazione (ISEE e certificazione sanitaria);

- visita domiciliare;

- predisposizione piano personalizzato con il beneficiario/familiare 

referente;

- approvazione del Progetto in sede UVT (ASSL);

- trasmissione fabbisogno alla RAS;

- Determina di acceramento di entrata (al momento dei trasferimenti da 

parte della RAS) e di avvio del Progetto;

- avvio formale dei Progetto (nota al beneficiario su risorse a disposizione 

e modalità di gestione);

- formulazione e adozione accordo tra ente e benficiario o chi per lui; 

- accoglimento istanze di rimborso spese sostenute per la gestione del 

Progetto;

- verifica delle certificazioni prodotte dal beneficiario;

- liquidazione periodica dei rimborsi al beneficiario;

- rendiconto alla RAS.

- pubblicazione contributi concessi.

- caricamento dati sul casellario dell'assistenza

Telematico, cartaceo

determinazioni di 

impegno all'Albo 

pretorio e dati 

liquidazione sul 

sito istituzionale - 

amministrazione 

trasparente.

Responsabile 

del Servizio - 

Organo di 

controllo interno

Dott.ssa Valentina 

Melis
Irrilevante

23

CONCESSIONE IN UTILIZZO 

DI IMPIANTI SPORTIVI ED 

IMMOBILI COMUNALI E 

PALESTRE SCOLASTICHE

Ufficio Cultura e Sport

1. Pubblicazione avviso annuale per concessione in utilizzo di impianti sportivi

(D.G. 27/2016) e immobili comunali (D.G. 49/2016)

2.	Istruttoria delle richieste pervenute  

3. Richiesta nullaosta ai Dirigenti scolastici per la concessione delle palestre

scolastiche (servizi educativi)

4. Concessione in utilizzo degli impianti e degli immobili agli aventi diritto

secondo le tariffe previste

5.	Determinazione di accertamento delle somme da incassare

6.	Verifica delle somme versate a seguito delle richieste di utilizzo

Telematico (PEC, 

Piattaforme on-line) e 

Cartaceo

Pubblicazione 

bando per la 

presentazione 

delle richieste di 

utilizzo impianti 

sportivi ed 

immobili 

comunali;

Il bando è 

pubblicato sul 

sito internet 

istituzionale

Ufficio controlli 

interni

2. Servizio 

Finanziario;

Dott.ssa Valentina 

Melis
Basso
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CONCESSIONE IN 

GESTIONE DI IMPIANTI 

SPORTIVI

Ufficio Sport

1.	Pubblicazione bando per manifestazione di interesse

2. A seguito del ricevimento dell’istanza di partecipazione, inoltro lettera

d’invito per la presentazione dell’offerta  per l’affidamento

3. Istruttoria delle domande pervenute come da regolamento approvato con

deliberazione CC N. 27/2016 

4. Determinazione di approvazione del modello di convenzione per

l’affidamento in gestione

5.	Stipula delle Convenzioni e affidamento degli impianti

6.	Determinazione di accertamento delle somme da incassare

7.	Verifica annuale delle somme versate

Telematico (PEC, 

Piattaforme on-line) e 

Cartaceo

Pubblicazione 

bando per la 

presentazione 

delle richieste di 

affidamento 

impianti in 

gestione;

Il bando è 

pubblicato sul 

sito internet 

istituzionale.

Ufficio controlli 

interni

2. Servizio 

Finanziario;

Dott.ssa Valentina 

Melis
Basso

25
PROGRAMMAZIONE 

EVENTI CULTURALI
Ufficio Cultura 

1.	Deliberazione della G.C. per la programmazione degli eventi annuali

2.	Determinazione di approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse.

3.	Pubblicazione manifestazione di interesse e ricevimento dei progetti.

4. Istruttoria dei progetti pervenuti e individuazione degli eventi da realizzare

secondo le direttive della G.C. 

5. Determinazione di impegno delle somme necessarie per la realizzazione

degli eventi scelti e verifica regolarità delle associazioni scelte

6.	Programmazione e definizione degli eventi con le singole associazioni

7. Liquidazione somma spettante a seguito della regolare esecuzione

dell’evento

Telematico (PEC, 

Piattaforme on-line) e 

Cartaceo

Pubblicazione  

avviso per la 

presentazione 

dei progetti;

Il bando è 

pubblicato sul 

sito internet 

istituzionale.

Ufficio controlli 

interni

2. Servizio 

Finanziario;

Dott.ssa Valentina 

Melis
Medio

26

CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ 

DI VOLONTARIATO E 

CONSULTE

Ufficio Cultura 

1. Deliberazione della G.C. di individuazione delle somme da ripartire tra le

associazioni 

2.	Istruttoria delle domande pervenute 

3.	Determinazione di impegno delle somme da liquidare

4.	Liquidazione dei contributi

Telematico (PEC, 

Piattaforme on-line) e 

Cartaceo

1.	Pubblicazione 

deliberazione 

della G.C. 

all’albo pretorio;

2.	Pubblicazione 

determinazione 

di impegno 

spesa all’albo 

pretorio

Ufficio controlli 

interni

2. Servizio 

Finanziario;

Dott.ssa Valentina 

Melis
Medio

27

CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ 

CULTURALI  E ATTIVITA’ 

SPORTIVE

Ufficio Cultura e sport

1.	Pubblicazione bando 

2. Istruttoria delle domande pervenute come da regolamento approvato con

deliberazione CC N. 54/2015 e  L.R. 17/99

3. Redazione e approvazione contributi da liquidare con deliberazione della

G.C.

4.	Determinazione di impegno delle somme da liquidare

5.	Pubblicazione graduatorie

6.	Liquidazione dei contributi

Telematico (PEC, 

Piattaforme on-line) e 

Cartaceo

. Pubblicazione 

bando per la 

presentazione 

delle domande di 

contributo;

2. Pubblicazione 

graduatorie;

Il bando e le 

graduatorie sono 

pubblicati sul sito 

internet 

istituzionale.

Ufficio controlli 

interni

2. Servizio 

Finanziario;

Dott.ssa Valentina 

Melis
Basso

28
Contratti: gare di appalto 

sopra soglia

SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE, 

UFFICIO 

AMMINISTRATIVO 

SERVIZIO SOCIALE, 

UFFICIO 

PROTOCOLLO, 

UFFICIO RAGIONERIA

"

1. Acquisizione CUP e CIG;

2. Determinazione a contrarre e approvazione documenti;

3. Indizione gara; 

4. Pubblicazione atti di gara;

5. Presentazione offerte;

6. Nomina seggio di gara e commissione giudicatrice;

7. Acquisizione dichiarazione commissari;

8. Sedute seggio di gara;

9. Pubblicazione provvedimento di esclusione della procedura di affidamento;

10. Sedute commissione giudicatrice;

11. Predisposizione verbali e proposta di aggiudicazione;

12. Determinazione di approvazione verbali e proposta di aggiudicazione;

13. invio comunicazione ai concorrenti;

14. Verifica dei requisiti;

15. Approvazione verbali verifica requisiti e aggiudicazione efficace;

16. Pubblicazione esito gara;

17. Stipula contratto previa trasmissione della dovuta documentazione;

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali:

1. Telematico (PEC, Piattaforme on-line)

"

1. Telematico (PEC, 

Piattaforme on-line)

1. Pubblicazione on-

line atti di gara;

2. Pubblicazione 

determinazione a 

contrarre, atti 

nomina 

commissione, 

approvazione 

verbali e proposta 

aggiudicazione, 

aggiudicazione;

3. Pubblicazione 

semestrale elenchi 

sezione 

amministrazione 

trasparente;

Bando e avvisi 

sono pubblicati sul 

sito internet 

istituzionale, sulla 

GUCE, sul portale 

ANAC, sul sito del 

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti, sul sito 

RAS e, se dovuto, 

sulla GURI, sul sito 

del comune.

1. Ufficio controlli 

interni;

2. Servizio 

Bilancio, 

Provveditorato, 

Economato;

3. Servizio Sociale

Dott.ssa Valentina 

Melis
Medio
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Contratti: gare di appalto 

sotto soglia e procedure 

relative

Acquisizione di beni e 

servizi per importi < di € 

40.000,00 tramite 

piattaforma di e-

procurament (MePA / 

SardegnaCAT)

(art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs 

50/2016)

SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE, 

UFFICIO 

AMMINISTRATIVO 

SERVIZIO SOCIALE, 

UFFICIO 

PROTOCOLLO, 

UFFICIO RAGIONERIA

"1. Individuazione caratteristiche dei beni/servizi da acquisire;

2. Accesso alle piattaforme di e-procurament (MePA / SardegnaCAT)

3. Individuazione dei beni rispondenti alle caratteristiche;

4. Acquisizione CUP e CIG

5. Confronto tra almeno 5 operatori economici (ove presenti) tra quelli che

propongono i migliori prezzi da catalogo MePA. Il confronto viene

effettuato mediante avvio Trattativa Diretta sul MePA contestuale e con

medesime condizioni e scadenze, al fine di acquisire la migliore offerta tra

gli operatori selezionati;

6. Determinazione a contrarre, approvazione offerta e affidamento al

migliore offerente (affidamento diretto previa consultazione di operatori

economici);

7. Verifica dei requisiti;

8. Aggiudicazione efficace;

9. Pubblicazione avviso appalto aggiudicato;

10. Stipula contratto previa trasmissione della dovuta documentazione;

"

1. Telematico (PEC, 

Piattaforme on-line)

1. Pubblicazione 

determinazione a 

contrarre, 

approvazione 

offerta e 

affidamento;

2. Pubblicazione 

semestrale elenchi 

sezione 

amministrazione 

trasparente;

Bando e avvisi 

sono pubblicati sul 

sito internet 

istituzionale, sul sito 

RAS e sul sito del 

comune.

1. Ufficio controlli 

interni;

2. Servizio 

Bilancio, 

Provveditorato, 

Economato;

3. Servizio Sociale

Dott.ssa Valentina 

Melis
Medio
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Contratti: gare di appalto 

sotto soglia e procedure 

relative

Acquisizione di beni e 

servizi per importi > di € 

40.000,00 e inferiori a € 

135.000,00 tramite 

procedure negoziate

(art. 36 c. 2 lett. b del 

D.Lgs 50/2016), procedura 

aperte (art. 60 del D.Lgs 5

SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE, 

UFFICIO 

AMMINISTRATIVO 

SERVIZIO SOCIALE, 

UFFICIO 

PROTOCOLLO, 

UFFICIO RAGIONERIA

"Acquisizione CUP e CIG;

2.	Determinazione a contrarre e approvazione documenti e schema lettera di invito;

3. Eventuale avvio procedura di manifestazione di interesse anche su piattaforma di

e-procurament (SardegnaCat);

4. Nomina seggio di gara per la valutazione dei requisiti degli operatori economici

che richiedono di essere invitati alla procedura negoziata (se previsto);

5.	Acquisizione manifestazioni di interesse (se attivata procedura relativa);

6. Sedute seggio di gara per valutazione manifestazioni di interesse (se attivata

procedura relativa);

7. Pubblicazione esito, senza indicare le ditte che sono ammesse alla fase

successiva e comunicazione alle ditte escluse al fine di consentire l’avvio di

eventuale ricorso (se attivata procedura relativa);

8. Invio lettera di invito a X operatori o avvio RdO su piattaforma di e-procurament

(MePA / SardegnaCat) a X operatori o a tutti gli operatori iscritti in determinata

categoria o pubblicazione bando (procedura aperta). Il numero degli operatori può

essere determinato da regolamento o da procedura di manifestazione di interesse;

9.	Presentazione offerte;

10.	Nomina seggio di gara e commissione giudicatrice;

11.	Acquisizione dichiarazione commissari;

12.	Sedute seggio di gara;

13.	Pubblicazione provvedimento di esclusione della procedura di affidamento

14.	Sedute commissione giudicatrice;

15.	Predisposizione verbali e proposta di aggiudicazione;

16.	Determinazione di approvazione verbali e proposta di aggiudicazione;

17.	Verifica dei requisiti;

18.	Approvazione verbali verifica requisiti e aggiudicazione efficace;

19.	Pubblicazione esito gara;

20.	Stipula contratto previa trasmissione della dovuta documentazione;"

1.	Telematico (PEC, 

Piattaforme on-line)

1.	Pubblicazione 

on-line atti di gara;

2.	Pubblicazione 

determinazione a 

contrarre, 

approvazione 

verbali e proposta 

aggiudicazione, 

aggiudicazione;

3.	Pubblicazione 

semestrale elenchi 

sezione 

amministrazione 

trasparente;

Bando e avvisi 

sono pubblicati sul 

sito internet 

istituzionale, sul 

portale ANAC, sul 

sito del Ministero 

delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, sul 

sito RAS e, se 

dovuto, sulla GURI, 

sul sito del comune.

1. Ufficio controlli 

interni;

2. Servizio 

Bilancio, 

Provveditorato, 

Economato;

3. Servizio Sociale

Dott.ssa Valentina 

Melis
Medio

31 Fatture: liquidazione

SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE, 

UFFICIO 

AMMINISTRATIVO 

SERVIZIO SOCIALE, 

UFFICIO 

PROTOCOLLO, 

UFFICIO RAGIONERIA

"1) Verifica delle attività svolte/della fornitura oggetto dell’incarico

2) Riscontro sull’ammontare  dell’importo spettante

3) Liquidazione fatture, previa verifica contabile

Ricezione fatture, parcelle e/o note documentazione contabile e

registrazione nella procedura contabile - Controllo corrispondenza dei dati

tra la prestazione effettuata e quanto riportato in fattura - Verifica DURC

(in caso di acquisizione di nuovo DURC, il totale dei giorni può aumentare

fino a 30,tempo occorrente all'INPS o all'INAIL per l'emissione del

documento) - Comunicazione alla ditta in caso di DURC negativo ed

attivazione del cosiddetto ""intervento sostitutivo"" - Provvedimento

liquidazione del Responsabile - Inoltro liquidazione al Servizio Bilancio,

Provveditorato ed Economato per gli adempimenti di competenza -

Archiviazione procedimento

"

Informatico PEC e 

cartaceo

Amministrazione 

Trasparente

1. Ufficio controlli 

interni;

2. Servizio 

Bilancio, 

Provveditorato, 

Economato;

3. Servizio Sociale

Dott.ssa Valentina 

Melis
Basso

32 Accesso Documentale TUTTI GLI UFFICI

"1) Ricezione della richiesta formale e motivata da parte dell’interessato 

2) Istruttoria: 

3) calcolo degli eventuali costi di ricerca-riproduzione ove previsti

4) Provvedimento finale  di accoglimento/diniego (motivato)

5) Comunicazione al richiedente dell'eventuale costo da versare

6) Acquisizione del pagamento 

7) Trasmissione/consegna, degli atti oggetto della richiesta d’accesso

8) Pubblicazione nel Registro degli accessi in Amministrazione

Trasparente"

Informatico PEC e 

cartaceo
interni

Dott.ssa Valentina 

Melis
Inesistente



33 Accesso Civico semplice TUTTI GLI UFFICI

"1) Ricezione della richiesta formale 

2) Istruttoria: verifica dell’avvenuta pubblicazione.

3) Pubblicazione degli atti amministrativi, oggetto della richiesta d’accesso

civico

4) Pubblicazione nel Registro degli accessi in Amministrazione

Trasparente

"

Informatico PEC e 

cartaceo
interni

Dott.ssa Valentina 

Melis
Inesistente

34 Accesso Civico Generalizzato TUTTI GLI UFFICI

1) Ricezione della richiesta formale 

2) Istruttoria 

3) calcolo degli eventuali costi di ricerca-riproduzione ove previsti

4) Provvedimento finale  di accoglimento/diniego (motivato)

5) Comunicazione al richiedente dell'eventuale costo 

6) Acquisizione del pagamento citato 

7) Trasmissione/consegna, degli atti oggetto della richiesta d’accesso

8) Pubblicazione nel Registro degli accessi in Amministrazione Trasparente

Informatico PEC e 

cartaceo
interni

Dott.ssa Valentina 

Melis
Basso

RISCHIO

Irrilevante

Basso

Medio

Alto

Altissimo



Processo Fasi Fattori di rischio
tipologia 

di misure
n. Misure di prevenzione tempistica

Controllo 1
verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità contributiva  DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo) e indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n. protocollo, link dal 

sito etc.)
puntuale

1 indicazione del responsabile del procedimento nell'atto puntuale

2 attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse  del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento puntuale

1 esplicitazione dei requisiti per la definizione del contraente al fine della loro puntuale individuazione nel caso di specie   puntuale

2 motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto puntuale

3 divieto di frazionamento del valore dell’appalto in periodi successivi periodica

4
definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a 1) tempi, 2) dimensioni 3) modalità di attuazione. Ricollegare agli stessi il diritto alla controprestazione o, se non rispettati, 

l'attivazione di misure di garanzia o revoca
puntuale

5 prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto puntuale

6 indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto puntuale

7 certificazione dell'accesso al MEPA con indicazione degli estremi, o dell'eventuale deroga motivata puntuale

8 attribuzione del CIG (codice identificativo gara) puntuale

9 attribuzione del CUP (codice unico di progetto) se previsto puntuale

1
estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di 

risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel predetto codice
periodica/puntuale

2 definzione di  un regolamento relativo alle procedure di selezione del contraente per importi  sottosoglia periodica

3 garantire la rotazione delle imprese invitate (albo dei fornitori) periodica

Conformità 

degli atti

Organizzazio

ne

Area 2 - Contratti Pubblici

Affidamento di forniture, servizi, 

lavori per importi inferiori ai 

40.000 euro

1. Programmazione

2. Studio ed elaborazione

3. Determinazione a contrarre

4. Predisposizione documenti di 

gara d’appalto

5. Eventuale invito a presentare 

offerte

6. Gestione della fase di 

ricevimento offerte

7. Nomina commissione 

giudicatrice

8. Esame offerte

9. Proposta di aggiudicazione

10. Aggiudicazione

11. Comunicazione 

aggiudicazione

12. Controlli sugli esiti di 

aggiudicazione

13. Pubblicazione esiti procedura

14. Relazione unica procedura di 

aggiudicazione

15. Stipula contratto

16. Comunicazione avvenuta 

stipulazione contratto

17. Esecuzione contratto

1. rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il 

servizio o i lavori;

2. mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;

3. rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;

4. mancata  o incompleta definizione dell'oggetto;

5. mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;

6. mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;

7. mancata comparazione di offerte;

8. abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;

9. anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la 

segretezza e la parità di trattamento.

10. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti 

tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei 

bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);

11. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

finalizzato a favorire un'impresa;

12. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori 

dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;

Responsabilit

à

Pagina 



Processo Fasi Fattori di rischio
tipologia 

di misure
n. Misure di prevenzione tempistica

Area 2 - Contratti Pubblici

Controllo 1
verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità contributiva  DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo) e indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n. protocollo, link dal 

sito etc.)
puntuale

1 indicazione del responsabile del procedimento nell'atto puntuale

2 attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse  del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento puntuale

1
esplicitazione dei requisiti per la definizione del contraente al fine della loro puntuale individuazione nel caso di specie   puntuale

2
specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta puntuale

3
definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a 1) tempi, 2) dimensioni 3) modalità di attuazione. Ricollegare agli stessi il diritto alla controprestazione o, se non rispettati, 

l'attivazione di misure di garanzia o revoca

puntuale

4 prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto puntuale

5 indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto puntuale

6

certificazione dell'accesso al MEPA con indicazione degli estremi, o dell'eventuale deroga motivata puntuale

7 attribuzione del CIG (codice identificativo gara) puntuale

8 attribuzione del CUP (codice unico di progetto) se previsto

puntuale

Organizzazio

ne
1

estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di 

risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel predetto codice puntuale

Affidamento di lavori, servizi o 

forniture > € 40.000 con 

procedura aperta

1. Programmazione

2. Studio ed elaborazione

3. Determinazione a contrarre

4. Predisposizione documenti di 

gara d’appalto

5. Eventuale invito a presentare 

offerte

6. Gestione della fase di 

ricevimento offerte

7. Nomina commissione 

giudicatrice

8. Esame offerte

9. Proposta di aggiudicazione

10. Aggiudicazione

11. Comunicazione 

aggiudicazione

12. Controlli sugli esiti di 

aggiudicazione

13. Pubblicazione esiti procedura

14. Relazione unica procedura di 

aggiudicazione

15. Stipula contratto

16. Comunicazione avvenuta 

stipulazione contratto

17. Esecuzione contratto

1. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti 

tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei 

bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); 

2. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli 

esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 

vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso;

3. uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

finalizzato a favorire un’impresa;

4. ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per 

consentire indebiti profitti;

5. ingiustificata revoca del bando di gara;

6. discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione

7. discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche 

tecniche

8. previsione di clausole di garanzia

9. discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle 

prestazioni

10. discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle 

controprestazioni

11. eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore

12. eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti

13. indebita previsione di subappalto

14. abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento

15. inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei 

sopralluoghi 

16. rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, 

cartburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e 

telefonia mobile (se previsto)

17. rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti

Responsabilit

à

Conformità 

degli atti
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Processo Fasi Fattori di rischio
tipologia 

di misure
n. Misure di prevenzione tempistica

Area 2 - Contratti Pubblici

Controllo 1
verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità contributiva  DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo) e indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n. protocollo, link dal 

sito etc.)
puntuale

1 attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse  del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento puntuale

2

indicazione del responsabile del procedimento nell'atto puntuale

1

esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione - puntuale

2

specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta puntuale

3 definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione

puntuale

4 prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratti

puntuale

5

indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto puntuale

6 attribuzione del CIG (codice identificativo gara) puntuale

7 attribuzione del CUP (codice unico di progetto) se previsto puntuale

Organizzazio

ne
1

estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di 

risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel predetto codice
periodica

trasparenza 1 pubblicazione puntuale di tutti gli atti nell'apposita sezione amministrazione trasparente

1 indicazione del responsabile del procedimento nell'atto puntuale

2

attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse anche potenziale  del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento puntuale

1 fornire esaustiva motivazione tecnico/organizzativa della modalità di selezione del contraente prescelta puntuale

2 fare ricorso al mercato elettronico in via prevalente puntuale

3 motivare l'eventuale deroga all'utilizzo del mercato elettronico puntuale

Controllo 1
provvedere alla risoluzione previa comunicazione al RPC e richiamare la procedura nell'atto 

puntuale

1 indicazione del responsabile del procedimento nell'atto puntuale

2
attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse   del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento puntuale

Conformità 

degli atti
1 ampia motivazione tecnica e giuridica, con riferimento a quanto previsto dal contratto puntuale

Rescissione o  risoluzione del  

contratto
endoprocesso

1. Arbitrarietà e favoritismi

2. Discrezionalità nelle scelte a fronte di eventuali situazioni affini

3. Rapporto di  scambio tra uffici e imprese private

Responsabilit

à

Affidamento di lavori, servizi o 

forniture > € 40.000 con 

procedura negoziata

1. Programmazione

2. Studio ed elaborazione

3. Determinazione a contrarre

4. Predisposizione documenti di 

gara d’appalto

5. Eventuale invito a presentare 

offerte

6. Gestione della fase di 

ricevimento offerte

7. Nomina commissione 

giudicatrice

8. Esame offerte

9. Proposta di aggiudicazione

10. Aggiudicazione

11. Comunicazione 

aggiudicazione

12. Controlli sugli esiti di 

aggiudicazione

13. Pubblicazione esiti procedura

14. Relazione unica procedura di 

aggiudicazione

15. Stipula contratto

16. Comunicazione avvenuta 

stipulazione contratto

17. Esecuzione contratto

1 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-

economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi 

che stabiliscono requisiti di qualificazione); 

2 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli 

esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 

vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso;

3 uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato 

a favorire un’impresa;

4 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei 

casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa;

5 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire 

all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire 

extra guadagni;

6 abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara 

il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo 

all’aggiudicatario;

7 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo 

del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un 

particolare soggetto;

8 discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione

9 discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche 

tecniche

10 previsione di clausole di garanzia

11 discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle 

prestazioni

12 discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle 

controprestazioni

13 eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore

14 eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti

15 ingiustificata revoca della procedura

- indebita previsione di subappalto

- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento

Responsabilit

à

Conformità 

degli atti

Determinazione a contrarre endoprocesso

1. Poca trasparenza

2. Discrezionalità

Responsabilit

à

Conformità 

degli atti
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Processo Fasi Fattori di rischio
tipologia 

di misure
n. Misure di prevenzione tempistica

Area 2 - Contratti Pubblici

1 indicazione del responsabile del procedimento nell'atto puntuale

2
attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento puntuale

1
fornire precise motivazioni tecniche e giuridiche relative alle proroghe rispetto a quanto previsto nel contratto

puntuale

2 dare atto della conguità del provvedimento in relazione a quanto previsto nel contratto puntuale

3 osservare il rispetto delle misure anticorruzione relative agli affidamenti sottosoglia nell'Area di rischio 2. contratti pubblici puntuale

1 indicazione del responsabile del procedimento nell'atto puntuale

2
attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse  del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento puntuale

Conformità 

degli atti
1 fornire precise motivazioni tecniche e giuridiche puntuale

1 rispetto della cronologia di presentazione dell'esposto puntuale

2 eventuale deroga compiutamente motivata puntuale

Trasparenza 1 pubblicazione dellle informazioni nell'apposita sezione amministrazione trasparete relativa ai  lavori pubblici per cui è stato affidato l'incarico.

1

attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse  dei dipendenti e del RUP che prendono parte al procedimento

puntuale

2
indicazione del responsabile del procedimento nell'atto puntuale

Conformità 

degli atti
1

completo rispetto delle misure previste per il processo "Affidamento di forniture, servizi, lavori per importi inferiori ai 40.000 euro

puntuale

Organizzazio

ne
1 istituzione dell'albo dei professionisti cui affidare gli incarichi periodica

Conformità 

degli atti

Concessione proroga termini 

contrattuali
endoprocesso

1. discrezionalità nella scelta

2. Disparità di trattamento a parità di  condizioni 

3. elusione della normativa sugli appalti in termini di rispetto delle procedure per 

soglie di costo

Responsabilit

à

Scelta del RUP, del supporto al 

RUP e della direzione lavori
endoprocesso

1. rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare l'incarico;

2. mancato rispetto del principio di rotazione, laddove possibile;

3. rapporti consolidati fra amministrazione e incaricato;

4. mancata  o incompleta definizione dell'oggetto;

5. mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;

6. mancata comparazione di offerte;

7. anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la 

segretezza e la parità di trattamento.

Responsabilit

à

Risposta ad esposti e ricorsi endoprocesso

1. Mancata assunzione di responsabilità

2. Discrezionalità nella risposta

3. Disparità di trattamento a parità di  condizioni

Responsabilit

à

Organizzazio

ne
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Processo Fasi Fattori di rischio
Tipologia 

di misure
n. Misure di prevenzione

tempistic

a

1
attestare e motivare la piena rispondenza tra i criteri riportati negli 

atti di indirizzo e negli atti di attribuzione dei vantaggi economici
puntuale

2

vidimare le pezze giustificative di spesa, presentate a corredo dei 

rendiconti, al fine di impedire ulteriore richiesta e ottenimento di 

contributi sulla base  delle stesse pezze giustificative già 

presentate.

periodico

3

Nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo in 

ordine ai tempi di evasione della pratica, precisarne le motivazioni 

negli atti di riferimento

puntuale

1

Disporre la tempestiva pubblicazione, nell'apposita sotto sezione di 

Amm.ne Trasparente, delle informazioni richieste dal D.Lgs. 

33/2013

puntuale

2

pubblicare per almeno 30 giorni dall'avvio del procedimento, in una 

sezione dedicata della home page del sito istituzionale le  

informazioni inerenti i contributi che si intendono attribuire, la 

documentazione relativa e la modulistica completa 

periodico

1 Indicazione il Responsabile del Procedimento nell'atto puntuale

2

attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, 

conflitto di interesse  del RUP e dei dipendenti che prendono parte 

al procedimento

puntuale

1

Motivare, negli atti di indirizzo, i criteri per la distribuzione degli 

importi messi a disposizione e le motivazioni che possono 

determinare una parzialità nella ripartizione

puntuale

2

Fare espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, ai 

benefici già accordati allo stesso soggetto nel medesimo esercizio 

finanziario

puntuale

3

Quando non si tratti di contributi disciplinati dalla legge e a 

contenuto vincolato, provvedere alla specificazioni delle ragioni che 

determinano la concessione del contributo

puntuale

4
Riportare, nell'atto di concessione, i criteri di ammissione, 

assegnazione ed erogazione 
puntuale

1

aggiornamento Regolamento dei criteri di concessione con 

riferimento particolare alla tempistica della deliberazione di indirizzo 

da parte della Giunta.

periodico

2
Definizione della documentazione e della modulistica che 

garantisca il controllo sulla legittimità dellle dichiarazioni rese
periodico

Erogazione di sovvenzioni e 

contributi a persone ed enti 

pubblici e privati                1. 

Contributi alle famiglie numerose 

con 4 o più figli (Bonus Famiglia) 

fiscalmente a carico aventi un 

reddito ISEE non superiore a € 

20.000,00

2. Voucher a favore delle famiglie 

con figli frequentanti strutture per 

la prima infanzia regolarmente 

autorizzate al funzionamento

3. Concessione contributi a 

sodalizi sportivi locali per uso di 

strutture sportive alternative a 

quelle comunali.

4. Concessione contributi ad 

associazioni culturali 

Area 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

Trasparenza

Responsabilit

à

conformità 

degli atti

Organizzazio

ne

1. Determinazione dei criteri

2. Verifica dei requisiti

3. Elaborazione delle istanze

4. Riconoscimento dei contributi

1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui 

destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o 

dei vantaggi da attribuire

2. Individuazione discrezionale dei beneficiari;

3/a. Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze

3/b. ripetizione del riconoscimento dei contributi ai 

medesimi soggetti

4. Contributi/sussidi, sovvenzioni ad personam

Controllo
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Processo Fasi Fattori di rischio
Tipologia 

di misure
n. Misure di prevenzione

tempistic

a

Area 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

3

Predisporre una scheda di sintesi a corredo di ogni pratica, con 

l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate - 

indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle 

prestazioni oggetto del contratto

puntuale 

Erogazione di sovvenzioni e 

contributi a persone ed enti 

pubblici e privati                1. 

Contributi alle famiglie numerose 

con 4 o più figli (Bonus Famiglia) 

fiscalmente a carico aventi un 

reddito ISEE non superiore a € 

20.000,00

2. Voucher a favore delle famiglie 

con figli frequentanti strutture per 

la prima infanzia regolarmente 

autorizzate al funzionamento

3. Concessione contributi a 

sodalizi sportivi locali per uso di 

strutture sportive alternative a 

quelle comunali.

4. Concessione contributi ad 

associazioni culturali 

Organizzazio

ne

1. Determinazione dei criteri

2. Verifica dei requisiti

3. Elaborazione delle istanze

4. Riconoscimento dei contributi

1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui 

destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o 

dei vantaggi da attribuire

2. Individuazione discrezionale dei beneficiari;

3/a. Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze

3/b. ripetizione del riconoscimento dei contributi ai 

medesimi soggetti

4. Contributi/sussidi, sovvenzioni ad personam
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Processo Fasi Fattori di rischio
Tipologia 

di misure
n. Misure di prevenzione

tempistic

a

Area 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

1

Assicurare, da parte dell’ufficio competente,  la vidimazione delle 

pezze giustificative di spesa, presentate a corredo dei rendiconti, al 

fine di impedire ulteriore richiesta e ottenimento di contributi sulla 

base  delle stesse pezze giustificative già presentate

periodico

2

Nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo in 

ordine ai tempi di evasione della pratica, precisarne le motivazioni 

negli atti di riferimento

puntuale

1

Pubblicare nell'apposita sotto-sezione di Ammne Trapsarente le 

schede di monitoraggio dei tempi dei procedimenti garantendo le 

informazioni relative alla data di acquisizione / data di evasione 

delle istanze nonché le motivazioni di eventuali scostamenti 

periodica

2

Disporre la tempestiva pubblicazione, nell'apposita sotto sezione di 

Amm.ne Trasparente, delle informazioni richieste dal D.Lgs. 

33/2013

puntuale

3

pubblicare per almeno 30 giorni dall'avvio del procedimento, in una 

sezione dedicata della home page del sito istituzionale le  

informazioni inerenti i contributi che si intendono attribuire, la 

documentazione relativa e la modulistica completa 

periodica

1 Indicazione il Responsabile del Procedimento nell'atto puntuale

2

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di 

incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e 

indicazione degli estremi dei documenti acquisiti

puntuale

1
Motivare, negli atti di concessione, i criteri di ammissione, 

assegnazione ed erogazione
puntuale

2

Fare espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, ai 

benefici già accordati allo stesso soggetto nel medesimo esercizio 

finanziario puntuale

3
Quando non si tratti di contributi disciplinati dalla legge e a 

contenuto vincolato, provvedere alla specificazioni delle ragioni che 

determinano la concessione del contributo puntuale

1 Regolamentazione dei criteri di concessione periodica

2
Definizione della documentazione e della modulistica che 

garantisca il controllo sulla legittimità dellle dichiarazioni rese
periodica

conformità 

degli atti

Attribuzione di vantaggi 

economici, agevolazioni ed 

esenzioni

1. Verifica dei requisiti

2. Elaborazione delle istanze

3. Riconoscimento dei contributi

1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui 

destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o 

dei vantaggi da attribuire

2. inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai 

vantaggi che può determinare eventuali disparità di 

trattamento

3/a conflitto di interessi

3/b. mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di 

presentazione delle istanze

Controllo

Organizzazio

ne

Trasparenza

Responsabilit

à
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Processo Fasi Fattori di rischio
Tipologia 

di misure
n. Misure di prevenzione

tempistic

a

Area 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

1
dare ampia informazione ai cittadini sulla possibilità di presentare 

istanza
periodica

2
Trasparenza amministrativa, dare atto della gestione del 

procedimento presso altri enti
periodica

1 Indicazione il Responsabile del Procedimento nell'atto puntuale

2

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di 

incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e 

indicazione degli estremi dei documenti acquisiti 

puntuale

1
Motivare, negli atti di concessione, i criteri di ammissione, 

assegnazione ed erogazione
puntuale

2

Fare espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, ai 

benefici già accordati allo stesso soggetto nel medesimo esercizio 

finanziario puntuale

1 Regolamentazione dei criteri di concessione periodica

2
Definizione della documentazione e della modulistica che 

garantisca il controllo sulla legittimità dellle dichiarazioni rese
periodica

1 Indicazione il Responsabile del Procedimento nell'atto puntuale

2

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di 

incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e 

indicazione degli estremi dei documenti acquisiti 

puntuale

Organizzazio

ne
1 prevedere e rispettare modalità di rotazione delle concessioni periodica

Responsabilit

à
1

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di 

incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e 

indicazione degli estremi dei documenti acquisiti 

puntuale

Responsabilit

à

Risarcimento del danno

1. Ricezione istanza

2. Esame dell’istanza

3. Quantificazione del danno 

(anche attraverso assistenza 

tecnica specifica)

4. Attribuzione dell’importo

5. Pagamento 

1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui 

destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o 

dei vantaggi da attribuire

2. inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai 

vantaggi che può determinare eventuali disparità di 

trattamento

3/a conflitto di interessi

3/b. mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di 

presentazione delle istanze

Responsabilit

à

conformità 

degli atti

Organizzazio

ne

Concessione Impianti pubblicitari fase di esame della richiesta di 

concessione da parte dell'ufficio

1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui 

destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o 

dei vantaggi da attribuire

2. inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai 

vantaggi che può determinare eventuali disparità di 

trattamento

3/a conflitto di interessi

3/b. mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di 

presentazione delle istanze

Riconoscimento/Attribuzione 

beneficio a seguito di calamità 

naturali

1. Pubblicazione informativa

2. Presentazione istanza

3. Istruttoria

4. Riconoscimento indennizzo

1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui 

destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o 

dei vantaggi da attribuire

2. inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai 

vantaggi che può determinare eventuali disparità di 

trattamento

3/a conflitto di interessi

3/b. mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di 

presentazione delle istanze

Trasparenza
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Processo Fasi Fattori di rischio
Tipologia 

di misure
n. Misure di prevenzione

tempistic

a

Area 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

conformità 

degli atti
1

attestazione della procedura standardizzata seguita per la 

quantificazione del danno
puntuale

Organizzazio

ne
1

riduzione della franchigia assicurativa finalizzata alla riduzione dei 

procedimenti a gestione diretta dell'ente
periodica

Risarcimento del danno

1. Ricezione istanza

2. Esame dell’istanza

3. Quantificazione del danno 

(anche attraverso assistenza 

tecnica specifica)

4. Attribuzione dell’importo

5. Pagamento 

1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui 

destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o 

dei vantaggi da attribuire

2. inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai 

vantaggi che può determinare eventuali disparità di 

trattamento

3/a conflitto di interessi

3/b. mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di 

presentazione delle istanze

Pagina 



Processo Fasi Fattori di rischio
Tipologia 

di misure
n. Misure di prevenzione

tempistic

a

Area 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

Responsabilit

à
1

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di 

incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e 

indicazione degli estremi dei documenti acquisiti 

puntuale

1
attestazione della procedura standardizzata seguita per la 

quantificazione del danno
puntuale

2
produzione di modulistica standard per la presentazione delle 

istanze periodica

Organizzazio

ne
1 monitoraggio dei  tempi di effettuazione dei controlli propedeutici periodica

Controllo 1
attestazione sul rispetto dei criteri di accesso al servizio nell'atto di 

erogazione del contributo
puntuale

1
pubblicazione delle informazioni relative al servizio all'interno di 

un'apposita sezione nel sito istituzionale

2 Implementazione Banca dati aziende disponibili all’assunzione periodica

Responsabilit

à
1

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di 

incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e 

indicazione degli estremi dei documenti acquisiti nel caso di 

attivazione del servizio ed erogazione dei contributo 

puntuale

Inserimenti lavorativi di soggetti 

svantaggiati

1. Richiesta formale da parte 

della ditta

2. Verifica requisiti

3. Inserimento lavorativo

Violazione della par condicio di accesso

Trasparenza

conformità 

degli atti

Pignoramento v/terzi

Procedure fallimentari

Eredità giacenti

1. Analisi del credito vantato 

dall’amministrazione

2. Studio dello stato patrimoniale 

del debitore

3. Istruttoria pratica

4. Conclusione procedimento

5. Acquisizione bene pignorato

1/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti sui 

quali procedere

1/b. Discrezionalità nella determinazione del credito

2 conflitto di interessi
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Processo Fasi Fattori di rischio
tipologia 

di misure
n. Misure di prevenzione

tempistic

a

1
verifica della regolarità contributiva  DURC e indicazione nell'atto 

degli estremi del documento acquisito 
puntuale

2
Definire verifiche periodiche sul rispetto del cronoprogramma 

attuativo allegato all'atto di attribuzione dell'incarico
periodico

1

acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di 

incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e 

indicazione degli estremi dei documenti acquisiti del responsabile 

liquidatore

puntuale

2 Indicazione il Responsabile del Procedimento puntuale

1
attestazione dell’avvenuta verifica della regolare prestazione o 

riferimento all'atto  che lo attesti
puntuale

2
annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustifichino 

la quantificazione delle somme da liquidare
puntuale

Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio

Liquidazione di somme per 

prestazioni di servizi, lavori o 

forniture

1. Verifica esecuzione 

prestazione

2. Verifica impegno di spesa

3. Quantificazione importo 

spettante

4. Verifica requisiti beneficiario

5. Predisposizione atto

6. Trasmissione atto a ragioneria

1 assenza o incompletezza della verifica riguardo alla 

regolarità della prestazione

2  mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la 

fattispecie

3 mancata verifica delle disponibilità delle somme da 

liquidare

4  mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto 

alle previsioni convenute

5  mancata verifica della regolarità contributiva 

dell'operatore economico (DURC)

Controllo

Responsabilit

à

Conformità 

degli atti
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Processo Fasi Fattori di rischio
tipologia 

di misure
n. Misure di prevenzione tempistica

1
Verifica della regolarità contributiva  DURC e indicazione nell'atto degli estremi del documento 

acquisito 
puntuale

2 Definire verifiche periodiche sul rispetto del cronoprogramma attuativo allegato all'atto di affidamento periodico

1

Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse 

od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti del responsabile 

liquidatore

puntuale

2 Indicazione il Responsabile del Procedimento puntuale

1 Attestazione dell’avvenuta verifica della regolare prestazione o riferimento all'atto  che lo attesti puntuale

2
Annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustifichino la quantificazione delle somme da 

liquidare
puntuale

Controllo 1
Verifica del rispetto dell'ordine cronologico o delle indicazioni dell'ente attraverso comunicazione mail; 

rispetto del divieto di aggravio del procedimento

periodica

1
Garantire la pubblicazione, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, nonché nella sezione 

in home page, dei tempi di pagamento di tutte le fatture accettate dall'amministrazione

periodica

2
Pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente "provvedimenti dei dirigenti, di  tutte le 

determinazioni di liquidazione 
periodica

Forniture economali

1. regolamentazione

2. gestione dell’economato

3. produzione registro economale

4. controlli periodici 

sull’andamento della gestione

1. Abuso della formula del pagamento tramite economato

2. Discrezionalità nella scelta del fornitore

3. Pagamenti di somme non dovute

4. omissione dei controlli Qualità degli 

atti 1

Adeguamento del regolamento per la gestione della cassa economale che preveda stringenti norme 

sulo controllo dell'attività e che circoscriva le fattispecie per l'utilizzo della cassa economale

periodica

Aggiornamento inventario

1. regolamentazione

2. costante aggiornamento

3. verifica inventario

Mancata verifica della congruità dei dati forniti dagli uffici, 

mancata rilevazione incongruenze e commistioni di 

informazioni. 

Controllo 1 Verifica puntuale di tutti gli atti di acquisizione prodotti dai diversi uffici responsabili periodica

Controllo dei rendiconti presentati 

dagli agenti contabili dell'ente, 

verifica rispondenza ai dati 

contabili e giustificativi.

1. controlli

2. eventuali correzioni

3. segnalazione

Mancata verifica della congruità dei dati forniti dagli uffici, 

mancata rilevazione incongruenze e commistioni di 

informazioni. 

Controllo 1
Controllo a campione  sulla rispondenza dei rendiconti ai dati forniti dagli uffici e controllo a campione 

dei giustificativi
periodica

Istruzione e attestazione del visto 

di regolarità contabile sugli atti di 

impegno spese

1. esame dell’atto in oggetto

2. verifica della fattispecie 

concreta

3. verifica della capienza 

finanziaria nei capitoli sui cui è 

fatto l’impegno

4. apposizione visto

1) Ingiustificato non rispetto dell'ordine cronologico e del 

termine ultimo di evasione degli atti.                   2) rispettare 

il divieto di aggravio del procedimento. 

Controllo 1
1)Verifica rispetto ordine cronologico, fatti salvo gli atti prioritari. 2)   Rispetto del divieto di aggravio del 

procedimento. 3) Eventuali richieste di istruzione prioritaria deve essere comunicato tramite mail
puntuale

Emissione mandati di pagamento

1. Accertamento del debito 

dell’ente

2. Verifica atto di liquidazione da 

parte dell’ufficio competente

3. Verifica disponibilità finanziaria 

4. Emissione mandato di 

pagamento

5. Controlli a campione successivi

- pagamenti di somme non dovute

- mancato rispetto dei tempi di pagamento

- pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine 

cronologico

- mancata verifica di Equitalia

- pagamento dei crediti pignorati

Trasparenza

Area 5 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Liquidazione di somme per 

prestazioni di servizi, lavori o 

forniture

1. Verifica esecuzione prestazione

2. Verifica impegno di spesa

3. Quantificazione importo 

spettante

4. Verifica requisiti beneficiario

5. Predisposizione atto

6. Trasmissione atto a ragioneria

1 assenza o incompletezza della verifica riguardo alla 

regolarità della prestazione

2  mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la 

fattispecie

3 mancata verifica delle disponibilità delle somme da 

liquidare

4  mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto 

alle previsioni convenute

5  mancata verifica della regolarità contributiva 

dell'operatore economico (DURC)

Controllo

Responsabilit

à

Conformità 

degli atti



Processo Fasi Fattori di rischio
tipologia 

di misure
n. Misure di prevenzione tempistica

Area 5 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Accertamenti e sgravi tributi

comunali

1. presentazione istanze. 2. 

istruttoria da parte del ffunzionario 

responsabile. 3. adozione del 

provvedimento finale

1. eccesso di discrezionalità nell'esame dell'istanza.2. 

mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione 

dell'istanza.3. sgravi non giustificati

Controllo 1

Per ogni provvedimento di accertamento e sgravio predisporre apposito schema tipo ( al fine di snellire

l’attività istruttoria), dove debbono essere indicate le norme che sono state prese in considerazione e

applicabili al caso di specie e le ragioni di merito, puntualmente motivate. 

puntuale

Accertamenti entrate patrimoniali

1. individuazione titolo giuridico. 2. 

esame legittimità e correttezza 

titolo giuridico.3. adozione 

determinazzione di accertamento

1.mancanza di idoneo titolo giuridico. 2. omissione 

dell'accertamento a causa di una non razionale 

conservazione degli atti che costituiscono idoneo titolo 

giuridico ai fini dell'accertamento

Controllo 1

Per ogni provvedimento di accertamento e sgravio predisporre apposito schema tipo ( al fine di snellire

l’attività istruttoria), dove debbono essere indicate le norme che sono state prese in considerazione e

applicabili al caso di specie e le ragioni di merito, puntualmente motivate. 

puntuale

Accertamenti con adesione e 

ravvedimento operoso

1. presentazione istanze. 2. 

istruttoria da parte del ffunzionario 

responsabile. 3. adozione del 

provvedimento finale

1. eccesso di discrezionalità nell'esame dell'istanza.2. 

mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione 

dell'istanza.3. sgravi non giustificati

Controllo 1

Per ogni provvedimento di accertamento e sgravio predisporre apposito schema tipo ( al fine di snellire

l’attività istruttoria), dove debbono essere indicate le norme che sono state prese in considerazione e

applicabili al caso di specie e le ragioni di merito, puntualmente motivate. 

puntuale

1 verifica delle esenzioni effettuate periodica

2 verifica degli incassi con cadenza trimestrale periodica

3
report semestrali all’organo di indirizzo politico, al revisore e all’organismo di valutazione degli incassi, 

delle agevolazioni e degli sgravi concessi 
periodica

4
validazione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del calcolo di stima delle entrate 

complessive effettuata dal responsabile del procedimento  
periodica

Trasparenza 1 pubblicazione dei dati complessivi su “Amministrazione Trasparente” nella sottosezione: periodica

1
acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse 

od obbligo di astensione del responsabile del procedimento
puntuale

2 Indicazione del Responsabile del Procedimento puntuale

1 indagini a campione sulle dichiarazioni rese dai richiedenti dei servizi periodica

2 obbligo di versamento degli incassi nei tempi previsti nel regolamento periodica

3 tenuta di un registro su agevolazioni riconosciute, elenco degli sgravi, accertamenti effettuati periodica

Accertamento riscossione diretta 

di entrate patrimoniali  per servizi 

a domanda individuale

1. Definizione modalità di 

riscossione

2. Verifica periodica

3. Eventuali solleciti

4. Incassi introiti in tesoreria

1 mancato accertamento

2 riconoscimento indebito di sgravio

3 attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni

4 mancato versamento nelle casse comunali

5 assenza di regolamentazione per la fruizione dei servizi a 

domanda individuale

6 assenza di elenco dei fruitori dei servizi a domanda 

individuale

7 mancato accertamento dei pagamenti spettanti ai singoli 

fruitori dei servizi

8  riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale 

dal pagamento dei servizi

9  mancato versamento nelle casse comunali

10 mancata riscossione

11 omissione dei controlli

12 calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di 

agevolare determinati soggetti

Controllo

Responsabilit

à

Organizzazio

ne



Processo Fasi Fattori di rischio
tipologia 

di misure
n. Misure di prevenzione tempistica

Area 5 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Controllo 1
report semestrali all’organo di indirizzo politico, al revisore e all’organismo di valutazione degli incassi, 

delle agevolazioni e degli sgravi concessi 
periodica

Trasparenza 1
pubblicazione dei dati complessivi su “Amministrazione Trasparente” nella sottosezione: "beni immobili 

e gestione del patrimonio"
puntuale

1 verifica dell'adeguamento del canone periodica

2 verifica dell'effettiva riscossione dei canoni periodico

3 verifica degli incassi periodica

4 verifica assenza di conflitti di interessi periodica

5 Indicazione del Responsabile del Procedimento puntuale

6
acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse 

od obbligo di astensione del responsabile del procedimento
puntuale

1 verifica delle esenzioni effettuate periodica

2 verifica degli incassi con cadenza trimestrale periodica

3 codifica delle procedure deflattive del contenzioso periodica

Trasparenza 1  pubblicizzazione dei criteri di quantificazione del valore di mercato periodica

1
acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse 

od obbligo di astensione del responsabile del procedimento
puntuale

2 Indicazione del Responsabile del Procedimento puntuale

1 indagini sulle dichiarazioni rese dai richiedenti dei servizi periodica

2 predeterminazione criteri assegnazione pratiche periodica

1 verifiche di adeguatezza dei canoni periodica

2 verifiche di regolarità dei pagamenti periodica

Organizzazio

ne
1 regolamentazione dei sistemi di quantificazione dei canoni periodica

Controllo 1
predisposizione e consegna al Responsabile Area Finanziaria di un prospetto con indicazione del 

trattamento di tutti i residui di competenza
periodica

1 Indicazione del Responsabile del Procedimento puntuale

2 Attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse puntuale

Conformità 

degli atti
4 dare esaustiva motivazione tecnica/giuridica/economica di tutti i residui cancellati puntuale

Transazioni a chiusura di 

contenzioso tributario o 

extratributario pendente

1 eccessiva discrezionalità nell’individuazione dei casi  da 

definire con una  transazione 

2 mancata rispetto degli obblighi di trasparenza

3 mancato rispetto dell’ordine cronologico nella trattazione 

dei casi

4 mancata valutazione nella definizione del provvedimento 

dell’economicità ed efficacia ed in genrale dell'interesse 

pubblico

Conformità 

degli atti
1

Per ogni transazione predisporre apposita relazione istruttoria , anche secondo uno schema tipo, dove

debbono essere indicate le norme che sono state prese in considerazione e applicabili al caso di

specie, le ragioni di merito, puntualmente motivate, e i benefici per l’ente che hanno determinato la

decisione adottata. 

periodica /puntuale

Accertamento e riscossione dei 

canoni 

1. Definizione modalità di 

riscossione

2. Verifica periodica

3. Eventuali solleciti

4. Incassi introiti in tesoreria

inadeguata quantificazione del canone

ritardata riscossione dei canoni

mancata riscossione dei canoni

indebita applicazione di agevolazioni

eventuali elusioni

Controllo

Accertamento residui attivi e 

passivi

1. regolamentazione modalità e 

criteri per accertamento

2. attività di coordinamento tra 

ufficio ragioneria  e altri uffici

3. predisposizione documento di 

accertamento

4. formalizzazione accertamento

5. controlli successivi periodici

mancato accertamento con conseguente rischio di minori 

entrate Responsabilit

à

Accertamento riscossione di 

canoni di locazione e concessione

1. Definizione modalità di 

riscossione

2. Verifica periodica

3. Eventuali solleciti

4. Incassi introiti in tesoreria

1 mancata riscossione del canone

2  mancata attivazione di procedure finalizzate alla 

riscossione

3 riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale 

dal pagamento dei servizi

4  mancata riscossione

5  omissione dei controlli

6 calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di 

agevolare determinati soggetti Responsabilit

à

Riscossione tributi

1. regolamentazione sulle 

modalità di riscossione

2. pubblicizzazione agli utenti

3. gestione riscossione

4. accertamenti tributari

5. comunicazione accertamenti

6. controlli sugli accertamenti

7. riscossione importi da 

accertamenti

8. gestione del contenzioso

1 mancato accertamento

2 riconoscimento indebito di sgravio

3 attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni

4 mancato versamento nelle casse comunali

5  riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale 

dal pagamento dei tributi

6 mancata riscossione

7 omissione dei controlli

Controllo

Responsabilit

à

Organizzazio

ne



Processo Fasi Fattori di rischio
tipologia 

di misure
n. Misure di prevenzione tempistica

Area 5 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Controllo 1 Verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali periodica

Responsabilit

à
1 Indicazione del Responsabile del Procedimento puntuale

Conformità 

degli atti
1

Individuazione delle caratteristiche dell'immobile rispetto alle esigenze da soddisfare ed espletamento 

di una procedura ad evidenza pubblica mediante la pubblicazione di un avviso o bando per un periodo 

non inferiore a 30 giorni

puntuale

2
Assicurare la revisione dei contratti in corso ai fini del recesso e del contenimento della spesa, tenuto 

conto dei vincoli esistenti in materia di locazioni passive delle pubbliche amministrazioni.

3 prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto

1 Adozione di modelli e schemi predefiniti puntuale

2 Definizione della procedura per la fissazione del canone e della sua revisione periodica

1
definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso con 

indicazione dei  criteri  utilizzati
puntuale

2
previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella 

concessione
puntuale

3 Indicazione del Responsabile del Procedimento puntuale

1 fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione periodica

2 predisposizione di un modello di concessione tipo periodica

3 definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone periodica

Accettazione di donazioni di beni 

mobili o immobili a favore 

dell'Ente

1. istruttoria 2. adozione del 

provvedimento. 3. stipula atto

1, accettazione di beni non idonei a soddisfere l'interesse 

pubblico

Conformità 

degli atti
1

Assicurare l’ adozione di uno o più regolamenti disciplinante la gestione del patrimonio dell’ente, che

determinino i criteri e le  modalità di alienazione, valorizzazione e concessione degli immobili comunali.

periodica

Locazione per l'uso di beni di 

privati ( passive)

1. Definizione criteri

2. Indagini di mercato su immobili 

3. Garantire procedura 

trasparente

4. Stipula accordo

1 discrezionalità nella scelta dell'immobile e nella 

definizione del canone di locazione

2  mancata o incompleta definizione degli obblighi a carico 

del proprietario

3  mancanza di criteri oggettivi e trasparenti nella 

individuazione dell'immobile

Organizzazio

ne

Concessione dell'uso di aree o 

immobili di proprietà pubblica

1. Definizione criteri

2. Indagini di mercato su immobili 

3. Garantire procedura 

trasparente

4. conclusione procedimento e 

concessione immobili

1 discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso 

pubblico

2 discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso 

pubblico

3 incompletezza delle modalità di esecuzione della 

concessione

4 mancata o incompleta definizione dei canoni o dei 

corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica

5 mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o 

penali

6 mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia 

7 discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi

8 mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi

9 alterazione corretto svolgimento delle procedure di 

pubblicità/informazione per restringere la platea dei 

potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti

Responsabilit

à

Organizzazio

ne



Processo Fasi Fattori di rischio
tipologia 

di misure
n. Misure di prevenzione tempistica

Area 5 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Controllo 1

Verificare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione al bando per l'asseganzzione 

degli alloggi, formalizzandone i rissultati con apposito verbale da tenere agli atti, anche mediante dei 

controlli a campione su almeno il 20% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio 

rese dagli utenti

periodica

1
pubblicazione periodica di tutte le comunicazioni istituzionali in merito alle modalità e tempistiche di 

presentazione delle istanze
periodica

2
garantire la permanenza delle documentazione relativa all'assegnazione degli alloggi per un periodo 

non inferiore agli anni relativi alla conclusione del procedimento
periodica

3 pubblicazione di tutta la modulistica per la presentazione dell'istanza periodica

1 Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto puntuale

2
acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse 

od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti
puntuale

1
attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati con 

indicazione di tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame
puntuale

2
attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze e indicazione delle motivazioni della 

scelta
puntuale

3 attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene concesso l'alloggio puntuale

4 attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene concesso l'alloggio puntuale

5 informazione trasparente sui riferimenti normativi puntuale

1 distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'Area . puntuale

Assegnazione alloggi di edilizia 

residenziale pubblica 

1. Regolamentazione modalità di 

assegnazione

2. Pubblicizzazione delle modalità 

di concessione

3. Ricevimento istanze

4. Istruttoria

5. Predisposizione graduatoria

6. Assegnazione definitiva

7. Gestione dell’eventuale 

contenzioso

8. Controlli successivi

1. carenza di informazione ai fini della presentazione 

dell'istanza

2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed 

esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del 

possesso di requisiti richiesti

3. rilascio dell'autorizzazione 

4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza 

5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei 

requisiti soggettivi 

6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti 

oggettivi 

7. mancato rispetto dei tempi di rilascio

8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;

9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio 

dell'autorizzazione 

10. interpretazione indebita delle norme

Trasparenza

Responsabilit

à

Conformità 

degli atti



Processo Fasi Fattori di rischio
tipologia 

di misure
n. Misure di prevenzione tempistica

Area 5 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

1 Trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza periodica

2
rispetto del termine finale del procedimento. Indicazione del giorno di avvio e di conclusione del 

procedimento
puntuale

3
Attivazione di controlli a campione su almeno il 20% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese dagli utenti
periodica

4 Assicurare la istituzione di un registro recante i dati relativi all’utilizzo dei beni dell’amministrazione. periodica

5 Controllo in sede di controllo di regolarità amministrativa del 25% dei provvedimenti di concessione,

adottati in ciascun semestre dal responsabile di Area competente in materia di patrimonio.

periodica

6 Vigilare sul rispetto del contratto, attivando le necessarie misure nel caso in cui non vengano

perseguite le finalità che sono alla base del contratto di concessione del bene immobile. Il contratto o

l’atto di concessione debbono contenere le clausole di restituzione del bene nel caso in cui non

vengano rispettate le finalità di concessione del bene pubblico.

periodica

1

Assicurare la pubblicazione, nella sezione “ Amministrazione Trasparente”, e l’aggiornamento di una 

tabella contenente l’elenco dei beni immobili concessi a terzi con l’indicazione del soggetto, della forma 

di utilizzo, del canone e della durata della concessione.

periodica

2

Assicurare che la concessione di beni del patrimonio comunale avvenga sempre nell'ambito di una 

procedurab ad evidenza pubblica e nel rispetto del principio di reddittività fatte salve le deroghe, 

preventivamente disciplinate in favore delle associazioni di volontariato. Assicurare la pubblicazione di 

un avviso contenente le informazioni sull'esito della procedura esperita.

periodica

1 Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto puntuale

2
attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse  del RUP e dei 

dipendenti che prendono parte al procedimento
puntuale

1
attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati con 

indicazione di tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame
puntuale

2
attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione e 

indicazione delle motivazioni della scelta
puntuale

3
attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata 

l'autorizzazione
puntuale

4
attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata 

l'autorizzazione
puntuale

5 informazione trasparente sui riferimenti normativi puntuale

1
Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto (Responsabile 

dell'Area) ove possibile.
puntuale

1. Concessione di fabbricati e 

terreni e costituzione diritti reali 

minori su immobili comunali, 

concessione in uso (locazione, 

comodato) di beni appartenenti al 

patrimonio disponibile dell’ente,  

concessione di beni demaniali 

(comprese le concessioni 

cimiteriali),  e di beni del 

patrimonio indisponibile (compresi 

gli impianti sportivi).2. 

Concessioni demaniali marittime

1. Regolamentazione modalità di 

concessione

2. Pubblicizzazione delle modalità 

di concessione

3. Ricevimento istanza

4. Istruttoria

5. Concessione

6. Controlli successivi

1. carenza di informazione ai fini della presentazione 

dell'istanza

2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed 

esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del 

possesso di requisiti richiesti

3. rilascio dell'autorizzazione 

4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza 

5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei 

requisiti soggettivi 

6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti 

oggettivi 

7. mancato rispetto dei tempi di rilascio

8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;

9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio 

dell'autorizzazione 

10. interpretazione indebita delle norme

Controllo

Trasparenza

Responsabilit

à

Conformità 

degli atti

Organizzazio

ne



Processo Fasi Fattori di rischio
tipologia 

di misure
n. Misure di prevenzione tempistica

Area 5 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

2

Predisposizione e pubblicazione di modulistica per la presentazione delle domande per la concessione 

di beni comunali che contenga tutte le informazioni necessarie al controllo di legittimità da parte degli 

uffici

puntuale

3
Predisporre ogni anno una proposta di atto deliberativo per l'individuazione degli immobili non più

indispensabili per l'esercizio di funzioni istituzionali, iindicandone tutti i dati identificativi, individuando le

categoria di soggetti ai quali possono essere concessi nel rispetto delle procedure ad evidenza

pubblica.

periodica

Trasparenza 1
1.Assicurare che l’alienazione avvenga nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica, salvi i casi in

cui sia possibile procedere diversamente e predeterminati dal regolamento.2. Assicurare la

pubblicazione di un avviso contenente le informazioni sull'esito della procedura esperita.

periodica/puntuale

1 Dotare l’ente di un regolamento per l’alienazione dei beni immobili. periodica

2 Verificare attentamente la congruità dei prezzi di acquisto e di vendita di beni immobili o 

costituzione/cessione di diritti reali minori, anche avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia del 

Territorio;

puntuale

1
Assicurare che l'atto sia adeguatamente motivato, indicando nel dettaglio le motivazioni che ne sono 

alla base, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 quinquies e 21 nonies delle Legge 241/90.
puntuale

Alienazione di beni immobili 

Acquisti e permute di immobili e/o 

diritti reali immobiliari

Conformità 

degli atti

Esercizio del potere di autotutela 

di atti amministrativi 

(revoca/annullamento, convalida, 

ritiro ecc.) in relazione ai 

procedimenti dell'area

1.accertamento dei presupposti 2. 

redazione di relazione istruttoria 3. 

in base all'esito dell'istruttoria, 

comunicazione agli interessati 4. 

adozione del provvedimento finale

1. mancata individuazione dei presupposti, 2. eccessiva 

discrezionalità della valutazione dell'interese pubblico,3.  

travisamento dei fatti, 4. sviamento dell'interesse pubblico

Conformità 

degli atti

1. Concessione di fabbricati e 

terreni e costituzione diritti reali 

minori su immobili comunali, 

concessione in uso (locazione, 

comodato) di beni appartenenti al 

patrimonio disponibile dell’ente,  

concessione di beni demaniali 

(comprese le concessioni 

cimiteriali),  e di beni del 

patrimonio indisponibile (compresi 

gli impianti sportivi).2. 

Concessioni demaniali marittime

1. Regolamentazione modalità di 

concessione

2. Pubblicizzazione delle modalità 

di concessione

3. Ricevimento istanza

4. Istruttoria

5. Concessione

6. Controlli successivi

1. carenza di informazione ai fini della presentazione 

dell'istanza

2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed 

esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del 

possesso di requisiti richiesti

3. rilascio dell'autorizzazione 

4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza 

5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei 

requisiti soggettivi 

6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti 

oggettivi 

7. mancato rispetto dei tempi di rilascio

8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;

9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio 

dell'autorizzazione 

10. interpretazione indebita delle norme

Organizzazio

ne



Processo Fasi Fattori di rischio
tipologia 

di misure
n. Misure di prevenzione

tipologia 

della 

misura 

Controllo 1
controllo semestrale delle strutture al fine del possesso dei requisiti 

richiesti, ci cui almeno uno in condivisione con altro incaricato
periodica

Trasparenza 1 pubblicazione degli esiti delle verifiche e delle misure adottate periodica

Responsabilit

à
1 indicare il responsabile del procedimento nell'atto prodotto puntuale

1
immediatezza della comunicazione degli esiti delle ispezioni agli 

organi preposti, anche in caso di esito "negativo" 
puntuale

2
pianificazione dell'attività ispettiva - definizione criteri di selezione 

dei controlli 
periodica

Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Organizzazio

ne

Vigilanza e verifica periodica dei 

requisiti delle strutture socio 

assistenziali ai sensi dell'art. 43 

della L.r. 23/12/2015 N° 23

1. regolamentazione

2. esecuzione controlli

3. verifica sui controlli effettuati

1 mancata attivazione dell'attività ispettiva

2 assenza di imparzialità

3 discrezionalità nelle pratiche

4 mancata comunicazione degli esiti

5 mancata attivazione delle misure conseguenti

Pagina 



Processo Fasi Fattori di rischio
tipologia 

di misure
n. Misure di prevenzione tempistica

1
verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o 

privato e indicazione degli atti che ne attestino la regolarità
puntuale

2

verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini 

dell'esercizio dell'attività commerciale e indicazione dei documenti che 

attestano tale regolarità

puntuale

3
garantire il disbrigo delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di 

presentazione
periodica

4
rispetto del termine finale del procedimento. Indicazione del giorno di 

avvio e di conclusione del procedimento
puntuale

Trasparenza 1
pubblicazione periodica di tutte le autorizzazioni nell'apposita 

sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente
periodica

1 Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto puntuale

2

attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto 

di interesse  del RUP e dei dipendenti che prendono parte al 

procedimento

puntuale

1

attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente 

richiesto da controinteressati con indicazione di tutte le richieste e degli 

atti prodotti in sede di esame

puntuale

2
attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative 

alla stessa autorizzazione e indicazione delle motivazioni della scelta
puntuale

3

attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio 

dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative 

all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc

puntuale

4
attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a 

cui viene rilasciata l'autorizzazione
puntuale

5
attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui 

viene rilasciata l'autorizzazione
puntuale

6 informazione trasparente sui riferimenti normativi puntuale

1
distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile 

dell’atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile.
puntuale

2

predisposizione e pubblicazione di modulistica per la presentazione delle 

domande di autorizzazione che contenga tutte le informazioni necessarie 

al controllo di legittimità da parte degli uffici

Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

Autorizzazioni manifestazioni 

sportive, culturali, turistiche

1. Ricevimento istanza

2. Smistamento pratica a tutti i 

soggetti coinvolti

3. Istruttoria

4. Eventuali richieste di 

integrazione documentale

5. Assenso/diniego motivato

6. Gestione eventuali contenziosi

1. carenza di informazione ai fini della presentazione 

dell'istanza

2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed 

esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del 

possesso di requisiti richiesti

3. rilascio dell'autorizzazione 

4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza 

5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei 

requisiti soggettivi 

6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti 

oggettivi 

7. mancato rispetto dei tempi di rilascio

8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;

9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio 

dell'autorizzazione 

10. interpretazione indebita delle norme

Controllo

Responsabilit

à

Conformità 

degli atti

Organizzazion

e

Pagina 28



Processo Fasi Fattori di rischio
tipologia 

di misure
n. Misure di prevenzione tempistica

Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

1
trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di 

presentazione dell'istanza
periodica

2
rispetto del termine finale del procedimento. Indicazione del giorno di 

avvio e di conclusione del procedimento
puntuale

3
attivazione di controlli a campione sul 10% delle dichiarazioni sostitutive 

di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti
periodica

Trasparenza 1
pubblicazione periodica di tutte le concessioni nell'apposita sottosezione 

della Sezione Amministrazione Trasparente
periodica

1 Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto puntuale

2

attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto 

di interesse  del RUP e dei dipendenti che prendono parte al 

procedimento

puntuale

1

attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente 

richiesto da controinteressati con indicazione di tutte le richieste e degli 

atti prodotti in sede di esame

puntuale

2
attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative 

alla stessa autorizzazione e indicazione delle motivazioni della scelta
puntuale

3
attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a 

cui viene rilasciata l'autorizzazione
puntuale

4
attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui 

viene rilasciata l'autorizzazione
puntuale

5 informazione trasparente sui riferimenti normativi puntuale

1
distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile 

dell’atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile.
puntuale

2

predisposizione e pubblicazione di modulistica per la presentazione delle 

domande di autorizzazione che contenga tutte le informazioni necessarie 

al controllo di legittimità da parte degli uffici

puntuale

Concessione di fabbricati o 

impianti

1. Regolamentazione modalità di 

concessione

2. Pubblicizzazione delle modalità 

di concessione

3. Ricevimento istanza

4. Istruttoria

5. Concessione

6. Controlli successivi

1. carenza di informazione ai fini della presentazione 

dell'istanza

2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed 

esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del 

possesso di requisiti richiesti

3. rilascio dell'autorizzazione 

4. mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza 

5. discrezionalità nella definizione e accertamento dei 

requisiti soggettivi 

6. discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti 

oggettivi 

7. mancato rispetto dei tempi di rilascio

8. alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;

9. uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio 

dell'autorizzazione 

10. interpretazione indebita delle norme

Controllo

Responsabilit

à

Conformità 

degli atti

Organizzazion

e
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