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

DIPARTIMENTO/UFFICIO: DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

SCHEMA EVENTI RISCHIOSI

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

MODALITA' DI

COMPORTAMENTO

(COME)

VALUTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DA

I ICOMPLESSIVA DEL ADOTIARE
I RISCHIO

(Indicare valore
numerico che

corrisponde al livello
di rischio come da
allegato n. 5 del

P.N.A.)*

IDENTIfiCAZIONE DEL RISCHIO DI

CORRUZIONE
(lndlviduezione e descrizione dei

rischi per ogni classe di
procediemento)

FATIORI

ABILITANTI:AREA DI

RISCHIO

CLASSI DI

PROCEDIMENTI
SOTIOAREA

FASI

/AZIONI
Obbligatoria Ulteriore

Perimetro
(dove)

condizioni individuali,
ambientati

organizzative e

gestionali

Acquizione beni, servizi
e lavori per il

funzionamento delle

strutture e/o
realizzazione progetti

nelle aree demaniali di
cui L.R. 16/96 e s.m. i.

Scelta ad hoc di

caratteristiche
identificative di un

bene, servizio, lavoro
riconducibile ad un

determinato

operatore economico

B 1.)

Definizione
dell'oggetto

dell'affidamento

Discrezionalità -
assenza di

collegialità nella
progettazione

Definizione dei requisiti di accesso
alle gare, in maniera tale da

favorire alcune imprese
Fase progettuale Dipartimentale

B 2.)
Discreztonalità-

Individuazione
Prowedimento di Frazionamento artificioso degli Mancata ricognizione assenza di

dello
determina a contrarre importi degli acquisiti

Fase progettuale
del reale fabbisogno

Dipartimentale
collegialità nella

strumento/istituto
progettazione

per l'affidamento

B3.)
Predisposizione bando Scelta di requisiti Dlscreztonatità-

di gara o lettera d'invito
Definizione dei requisiti di accesso

tecruco-organizzativi assenza di
Requisiti di (D.A. n. 22 dell2 marzo

alle gare, mirata a favorire talune Fase progettuale
o economico-

Dipartimentale
collegialità nella

qualificazione
2014)

Imprese
finanziari ad hoc progettazione

Area B)
,

Processi

finalizzati I I Predisposizione bando Discrezionalità-
all'Affidamento B4.)

di gara o lettera d'invito
Definizione di parametri di Scelta soggettiva dei

assenza di
di Lavori, Servizi Requisiti di

(D.A. n. 22 del 12 marzo
valutazione delle offerte mirata a Fase progettuale fattori per la Dipartimentale

collegialità nella
e Forniture aggiudicazione favorire un concorrente valutazione

2014) progettazione

B S.) I Attività della
Applicazione distorta dei punteggi

Fase
Applicazione errata

nel criterio economicamente dei punteggi previsti I
Valutazione delle Commissione di aggiudicazione Esterno

vantaggioso, finalizzato a favore nei criteri di
offerte aggiudicazione

un'impresa
prowisoria

aggiudicazione

DATA 4 tf3(Wf) ~ 1

4,66

Controllo/verifica
elaborati progettuali da

un soggetto terzo, per
importi> di (40.000,00

Ricognizione del reale
4,66 I fabbisogno della

struttura

4,66

Controllo/verifica

elaborati progettuali da
un soggetto terzo, per

importi> di (40.000,00

4,66

Controllo/verifica

elaborati progettuali da

un soggetto terzo, per
importi> di € 40.000,00

-..•.•..

AREA "B"

STRUTIURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

I I I
Termine

stimato di

adozione STRunURA DIRIGENTE RECAPITO TElEFONICO

della misura ORGANIZZATIVA RESPONSABILE INDIRIZZO E-MAIL

0917077447
Glrgenti

paolo.girgenti@regi
one.sicilla.lt

Girgenti,
091 - 7077437

Area 1, 2, Emmola,
dditra panl@regione

Servizio 1, 9, + Di Miceli,
.stctue.tt: 091

30gg
I UPA di: AG,Cl. Bonanno, Foti,

7077443
CT, EN, ME, PA, Caruso, Aveni,

angelo.dilorenzo@r
RG, SR, TP e Saporito, De

egione.sicilia.it;091
R.N.O. Zingaro Marco,Oddo,

7077402
Restuccia

angelo.bellomo@re
gione.sicilia.it +

recapiti vedi tab.

Area C

:l C.5. I C.S. I C.S.

30gg c.s. c.s. c.s,

30gg c.s. c.S. c.s.

prevenzione della

er la trasparenza

> G('fiCI ''lle
710nWlflO
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INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

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

COMPLESSIVA DEL ADOTIARE PROCEDIMENTO
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI RISCHIO Termine

CORRUZIONE MODALlTA'DI FATIORI (Indicare valore
AREA DI

SOTIOAREA
CLASSI DI FASI A81L1TANTI: stimato di

(Individuazione e descrizione dei COMPORTAMENTO numerico che
RISCHIO PROCEDIMENTI

rischi per ogni classe di
/AZIONI

(COME) Perimetro condizioni individuali, corrisponde al livello adozione STRUTTURA DIRIGENTE RECAPITO TELEFONICO
Obbligatoria Ulteriore

procediemento) (dove) ambientali di rischio come da della misura ORGANIZZATIVA RESPONSABilE INOIRIUO E-MAil

organizzative e allegato n. 5 del
gestionali

P.N.A.)*

86.)
Attribuzione della Controllo ex post da

Verifica Attività della Fase

Commissione di
Inosservanza dei criteri di

aggiudicazione
Inosservanza della

Dipartimentale
competenza in capo parte di un soggetto

deH'eventuale
definizione di offerta anomala normativa ad un unico

4,66
terzo della procedura

30gg c.s. c.s. c.s.

anomalia delle aggiudicazione provvisoria

offerte
soggetto eseguita

A

Rispetto delle

Inosservanza della
Assenza di disposizioni di cui al

87.)
Acquisizioni in

Mancato ricorso agli Elenchi di
Inoltro lettere normativa e del D.A.

collegialità nella D.A. n. 22 del 12 marzo

Procedure fornitori e non rispetto del Dipartimentale progettazione, 5,3 2014 e verifica del 100% 30gg c.s. c.s. c.s.
economia d'invito 22 del 12 maggio

negoziate principio della rotazione mancanza di delle dichiarazioni rese
2014

controlli (per importi> di €
1.000,00)

Rispetto delle

Inosservanza della
Assenza di disposizioni di cui al

88.) Acquisizioni in
Assenza di negoziazione e/o

normativa e del D.A.
collegialità nella D.A. n. 22 del 12 marzo

mancata valutazione della Fase affidamento Dipartimentale progettazione, 5,3 2014 e verifica del 100% 30gg c.s. c.s. c.s.
Affidamenti diret economia 22 del 12 maggio

congruità del prezzo mancanza di delle dichiarazioni rese
2014

controlli (per importi> di €
1.000,00)

DATA _ 2
erale
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DIPARTIMENTO/UFFICIO: DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

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

COMPLESSIVA DEL ADOTTARE PROCEDIMENTO

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI RISCHIO Termine
CORRUZIONE MODALlTA'DI FATTORI (Indicare valore

AREA DI CLASSI DI FASI ABILITANTI: numerico che stimato di
SOTTOAREA (Individuazione e descrizione dei COMPORTAMENTO

RISCHIO PROCEDIMENTI /AZIONI
(COME) Perimetro condizioni individuali, corrisponde al livello adozione STRunURA DIRIGENTE RECAPITO TELEFONICOrischi per ogni classe di Obbligatoria Ulteriore

procedlemento) (dovei amblentall di rischio come da della misura ORGANIZZATIVA RESPONSABilE lNDIRIUO E-MAil

organizzative e allegato n. 5 del
gestionali

P,N.A.)*

Emanazione del Inosservanza della Controllo ex post a
B9.) Revoca del bando in modo

Decreto di revoca prowedimento di normativa e del D.A. Dipartimentale Assenza di controllo 4,66 campione con cadenza 30gg c.s. c.s. c.s.
Revoca del bando improprio

22/2014 annualerevoca

Termimi fissati in modo Fase di
Scelta dei tempi Assenza di

Controllo/verifica
B 10.) Redazione capitolato

artificiosamente anomalo, al fine
difficilmente collegialità nella

elaborati progettuali da
Redazione del speciale descrittivo e

progettazione
accettabili dai Dipartimentale progettazione, 4,66 30gg c.s,

di determinare la mancata bando/lettera
c.s. c.s.

potenziali mancanza di
un soggetto terzo, per

cronoprogramma prestazionale
partecipazione al Bando invito importi> di € 40.000,00

partecipanti controlli

Mancato rispetto

B 11,) Approvazioni varianti in modo
delle norme e

Varianti in corso di improprio e inopportuno e Fase esecutiva
disposizioni di

Assenza di sistemi
Controllo ex post a

Area B) Atto aggiuntivo settore. Adozione di Dipartimentale 4,66 campione con cadenza 30gg c.s. c.s. c.s.
Processi esecuzione del comunque forzando le norme di dell'appalto

provvedimenti non
di controllo ex post

annuale
finalizzati contratto settore

adeguatamente
all'Affidamento motivati
di lavori, Servizi

e Forniture Mancato rispetto

Ricorso improprio al subappalto
delle norme e

Controllo ex post a
B 12.) Provvedimento di Fase esecutiva disposizioni di Assenza di sistemi

per favore soggetti diversi Dipartimentale 4,66 campione con cadenza 30gg c.s. c.s. c.s,
Subappalto autorizzazione

dall'aggiudicatario
dell'appalto settore. Mancata di controllo ex post

annuale
verifica dei requisiti
del subappaltatore

B13.)

Utilizzo di rimedi di

risoluzione delle
Strumentalizzazione

controversie Non adeguata e corretta
Fase esecutiva della controversia per Dipartimentale/e Discrezionalità e

alternativi a quelli Transazione applicazione delle eventuali 4,66 Richiesta appositi pareri 30gg c.s. c.s. c.s,
dell'appalto addivenire a finalità sterno assenza di controllo

giurisdizionali riserve
extra-contratto

durante la fase di
esecuzione del

contratto

·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

DATA _ 3
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