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AREA "D"

REPUBBLICA ITALIANA

~ ~
Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO: DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO/UFFICIO: DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

SCHEMA EVENTI RISCHIOSI VALUTAZIONE
MISURE DI PREVENZIONE DA STRUTIURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL

IDENTIFICAZIONE
COMPLESSIVA DEL

ADOTIARE PROCEDIMENTO

DEL RISCHIO DI
RISCHIO Termine

CORRUZIONE MODALITA' DI
stimato di

AREA DI RISCHIO SOTIOAREA
CLASSI DI FASI

COMPORTAMENTO FATIORI ABILITANTI: (Indicare valore

PROCEDIMENTI
(Individuazione e

/AZIONI Perimetro condizioni individuali, numerico che adozione STRUTTURA DIRIGENTE
RECAPITO

descrizione dei rischi (COME) Obbligatoria Ulteriore TElEFONICO -
(dove) ambientali organizzative corrisponde al livello di della misura ORGANIUATIVA RESPONSABILE

per ogni classe di INDIRIZZO E-MAil
e gestionali rischio come da allegato

procediemento)
n. 5 del P.N.A.)*

Programmazione e
False dichiarazioni

Controllo del 091·7077418Area D)
Fase rese in fase di Marinella

Processi 01.) gestione fondi PSR False dichiarazioni Dipartimentale Assenza di controllo 4,3 100% dichiarazioni 30gg. Servizio 6° mpedala@regione
istruttoria presentazione Pedalà

finalizzati (concessione ed aiuti ai privati. rese .sicilia.it
dell'istanza

all'adozione di erogazione di
Prowedlmentl sovvenzioni,

ampllativl della contributi, sussidi,
sfera giuridica del ausili
destlnatarl con finanziari,nonché

effetto attribuzione di Programma
Proposte di Mancata coerenza 091·7077443

economico vantaggi economici di triennale opere Fase Elenco priorità Angelo Di
interventi non con gli atti di indirizzo Dipartimentale Assenza di controllo 3,4 30gg. Servizio 9· e UPA angelo.dilorenzo

diretto ed qualunque genere a pubbliche, ai sensi istruttoria degli interventi Lorenzo

Immediato per Il persone ed enti art. 6 L.R. 12/2011
prioritari politico @regione.sicilia.it

destlnatarlo pubblici e privati);

·N.B. (Di seguito si riportano le istruzioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio:
Il Valore della "Probabilità" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";
Il Valore dell"lmpatto" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell"lmpatto"
Il Livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25
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