AGENZIA ARGEA SARDEGNA
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020 -2022

ALLEGATO 1 - Aree di rischio e processi a rischio
PROCESSI

AREA GENERALE

AREE DI RISCHIO GENERALI

A

Acquisizione e progressione
del personale

Processi finalizzati all'acquisizione e
alla progressione del personale

Processi finalizzati all'affidamento di lavori,
servizi e forniture nonché all'affidamento
di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico:

B

Affidamento di lavori,
servizi e forniture

- disciplinato dal D.Lgs N. 163 del 12 aprile 2006
"Codice in materia di appalti",
per gli affidamenti i cui BANDI/AVVISI/INVITI
sono stati pubblicati prima del 18/04/2016;
- disciplinato dal D.Lgs N. 50 del 18 aprile 2016,
"Nuovo Codice dei contratti pubblici",
per gli affidamenti i cui BANDI/AVVISI/INVITI
sono stati pubblicati DAL 19/04/2016

1

Reclutamento

2
3

4

Progressioni di carriera
Conferimento di incarichi
- 3a) Esterni di collaborazione/responsabilità;
- 3b) Interni di Responsabilità
Autorizzazioni attività extra-impiego

1

Definizione dell'oggetto dell'affidamento

2

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

3

Requisiti di qualificazione

4

Requisiti di aggiudicazione

5

Valutazione delle offerte

6

Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

7

Procedura negoziate

8

Affidamenti diretti

9

Revoca del bando

10

Redazione del cronoprogramma

11

Varianti in corso di esecuzione del contratto

12

Subappalto
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali
durante la fase di esecuzione del contratto

13

C

D

Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario

Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei destinatari
con effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario

Processi finalizzati al rilascio
di autorizzazioni e/o concessioni

- Processi finalizzati alla concessione
ed erogazione di sovvenzioni e contributi
- Processi finalizzati al pagamento dei beni/servizi

1

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an

2

Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

3

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato

4

Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale

5

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an

6

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

7

Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale tecnico

1

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an

2

Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

3

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato

4

Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale

5

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an

6

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

7

Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale tecnico
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2)

Procedura di mobi l i tà a i
s ens i del l a Legge Regi ona l e
n. 31/1998 e s ue s ucces s i ve
modi fi che e i ntegra zi oni

- Defi ni zi one cri teri e moda l i tà di
a ttua zi one mobi l i tà , a i s ens i del l a L.R.
31/1998;
- Adozi one a tti ;
- Pubbl i ca zi one ba ndo mobi l i tà s u s i to
i s ti tuzi ona l e e s u a l bo pretori o

- Di rettore Genera l e
- Di ri gente
- Coordi na tore U. O. Inqua dra mento e
Forma zi one del Pers ona l e

3)

Stes ura e Pubbl i ca zi one del
ba ndo di s el ezi one

- Defi ni zi one cri teri , requi s i ti e moda l i tà
di a ttua zi one del l a s el ezi one;
- Di rettore Genera l e
- Adozi one a tti ;
- Di ri gente
- Pubbl i ca zi one ba ndo di s el ezi one s u
- Coordi na tore U. O. Inqua dra mento e
BURAS, s u s i to i s ti tuzi ona l e e s u a l bo
Forma zi one del Pers ona l e
pretori o.

4)

Veri fi ca a mmi ni s tra ti va dei
requi s i ti di a mmi s s i one dei
ca ndi da ti a l l a
s el ezi one/mobi l i tà

Tempo medio
- Ri cezi one doma nde di pa rteci pa zi one;
funzione del
- Veri fi ca requi s i ti di a mmi s s i one dei
numero di
ca ndi da ti ;
- Di ri gente
domande
- Mancanza di obiettività
- Adozi one e pubbl i ca zi one a tti ;
- Coordi na tore U. O. Inqua dra mento e
pervenute
- Mancanza di correttezza
- Comuni ca zi one i ndi vi dua l e e/o ma s s i va Forma zi one del Pers ona l e
stimato in:
es i to veri fi ca requi s i ti di a mmi s s i one a i
ca ndi da ti
1 gg x 50 dom.

5)

Nomi na Commi s s i one
Es a mi na tri ce

- Indi vi dua zi one componenti
commi s s i one s ul l a ba s e dei cri teri
defi ni ti da l ba ndo di s el ezi one;
- Adozi one e pubbl i ca zi one a tti ;

- Di rettore Genera l e
- Di ri gente
- Coordi na tore U. O. Inqua dra mento e
Forma zi one del Pers ona l e

Tempi definiti
dal bando di
selezione

- Discrezionalità nella individuazione dei
requisiti richiesti
- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza;
- Possibile rischio di collusione coi
commissari al fine di agevolare alcune
valutazioni

ALTO

Svol gi mento del l e prove

- Ca l enda ri zza zi one da te;
- Impos ta zi one prove s econdo i cri teri
s ta bi l i ti da l ba ndo di s el ezi one;
- Adozi one a tti ;
- Comuni ca zi one i ndi vi dua l e e/o ma s s i va
a i ca ndi da ti ;
- Svol gi mento prove

- Di ri gente
- Coordi na tore U. O. Inqua dra mento e
Forma zi one del Pers ona l e
- Pres i dente e membri del l a
Commi s s i one

Tempi definiti
dal bando di
selezione

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza;
- Possibile rischio di collusione tra i
commissari al fine di agevolare alcune
valutazioni

ALTO

7)

Va l uta zi one del l e prove e
a ttri buzi one punteggi o ti tol i

- Correzi one compi ti s econdo l e
procedure e moda l i tà s ta bi l i te da l ba ndo
di s el ezi one;
- Attri buzi one punteggi o;
- Reda zi one gra dua tori e di meri to per
ti tol i e es a mi
- Adozi one e pubbl i ca zi one a tti ;
- Comuni ca zi one i ndi vi dua l e e/o ma s s i va
es i to va l uta zi one prove a i ca ndi da ti .

- Di ri gente
- Coordi na tore U. O. Inqua dra mento e
Forma zi one del Pers ona l e
- Pres i dente e membri del l a
Commi s s i one

Tempi definiti
dal bando di
selezione

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza;
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti;
- Discrezionalità Tecnica
- Possibile rischio di collusione tra i
commissari al fine di agevolare alcune
valutazioni

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano

8)

Veri fi ca dei requi s i ti di
a s s unzi one

- Veri fi che a mmi ni s tra ti ve del l e
di chi a ra zi oni res e
- Veri fi ca i donei tà fi s i ca ;
- Comuni ca zi one i ndi vi dua l e termi ni
a s s unzi one.

- Di ri gente
- Coordi na tore U. O. Inqua dra mento e
Forma zi one del Pers ona l e

Tempi definiti
dal bando di
selezione

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano

60 giorni

Tempo medio:

45 giorni

Tempo medio:
60 giorni

Fase altamente discrezionale nella
definizione dei profili del personale da
assumere

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.8 del Piano

Discrezionalità nella individuazione dei
requisiti richiesti

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.8 del Piano

- Discrezionalità nella individuazione dei
requisiti richiesti
- Rischio che la pubblicazione venga
effettuata in modo limitato restringendo la
conoscenza della procedura

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.8 del Piano

ALTO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano

Misura 5.12 del Piano
MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE DI ARGEA

- Verifica dei vincoli di legge in materia di assunzione del personale, anche a tempo determinato;
- Controllo di legittimità degli atti.

- Verifica dei vincoli di legge in materia di mobilità e invio comunicazione;
- Rivedere l'elenco dei destinatari del bando a seconda della figura ricercata per garantire la più ampia
diffusione del bando stesso.

- Definizione e adozione Regolamento delle procedure di selezione e di accesso.

- Compilazione Check list di verifica requisiti;
- Compilazione Check list di controllo procedure di Pubblicazione e Comunicazione atti;

- Rilascio dichiarazione da parte dei componenti della commissione di assenza di frequentazioni abituali
con i partecipanti, se assegnati nello stesso settore, nell'arco dell'ultimo triennio
- Composizione prevalentemente esterna in caso di dipendenti dell'Agenzia partecipanti alla selezione

- Pubblicazione tempestiva degli atti della Commissione;
- Controlli e vigilanza;

- Pubblicazione tempestiva degli atti della Commissione;
- Controlli e vigilanza;
- Pubblicazione tempestiva esito prove.

- Compilazione check list di verifica requisiti
- Compilazione Check list di controllo procedure di Pubblicazione e Comunicazione atti;

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

1 - Reclutamento

I

- Di rettore Genera l e
- Di ri gente
- Coordi na tore U. O. Inqua dra mento e
Forma zi one del Pers ona l e

MI
TR SUR
E
AS
VE
RS
AL

- Ri cogni zi one es i genze di pers ona l e e
defi ni zi one profi l i ;
- Comuni ca zi one s i nda ca ti ;
- Adozi one Progra mma Tri enna l e del
Fa bbi s ogno Occupa zi ona l e e
tra s mi s s i one a l l 'As s es s ora to Affa ri
Genera l i , Pers ona l e e Ri forma del l a RAS.

Tempo medio:

RISCHIO

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

1)

Progra mma zi one Tri enna l e
del Fa bbi s ogno
Occupa zi ona l e
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TEMPI

MI
S
GE UR E
NE
RA
LI

roc

ce s
so

RESPONSABILE

Pr o

ea
A
Ar

ori
aP

Ca
t eg

processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale

Acquisizione e Progressione del Personale

ATTIVITÀ

6)

FASE

RIL
EV
AN
(ba ZA D
s s o EL
-m RIS
edi CH
o -a IO
lto
)

A

es s
o

AREA GENERALE
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- Dirigente
- Coordinatore U. O. Inquadramento e
Formazione del Personale
- Coordinatore U.O. Ragioneria e Bilancio

- Definizione criteri e modalità di attuazione
Stesura e Pubblicazione del
progressione;
2) bando di selezione per le
- Adozione atti;
progressioni di carriera orizontali - Pubblicazione bando su sito istituzionale e
su albo pretorio

- Direttore Generale
- Dirigente
- Coordinatore U. O. Inquadramento e
Formazione del Personale

- Ricezione domande di partecipazione alla
selezione;
- Verifica requisiti ammissione dei candidati
alla selezione
- Adozione e pubblicazione atti;
- Comunicazione individuale e/o massiva
esito verifica requisiti di ammissione ai
candidati

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Inquadramento e
Formazione del Personale

Verifica amministrativa dei
3) requisiti di ammissione dei
candidati alla selezione

- Valutazione esito controlli secondo le norme
stabilite dal bando di selezione;
Valutazione esito controlli
- Attribuzione punteggio;
- Dirigente
4) requisiti e attribuzione punteggio - Redazione graduatorie di merito per titoli;
- Coordinatore U. O. Inquadramento e
titoli
Formazione del Personale
- Adozione e pubblicazione atti;
- Comunicazione individuale e/o massiva
esito delle verifiche.
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Tempo medio:
60 giorni

Tempo medio:

45 giorni

Tempo medio
funzione del
numero di
domande
pervenute
stimato in:

RISCHIO

MEDIO

Misura 5.8 del Piano

- Discrezionalità nella individuazione dei
requisiti richiesti
- Rischio che la pubblicazione venga
effettuata in modo limitato restringendo
la conoscenza della procedura

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.8 del Piano

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

ALTO

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza;

ALTO

- Mancanza di correttezza

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano

1 gg x 50 dom.

Tempi definiti
dal bando di
selezione

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano

M
TR ISUR
E
AS
VE
RS
ALI

TEMPI

MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE

- Verifica dei vincoli di legge in materia di costituzione del Fondo per le Progressioni.
- Controllo di legittimità degli atti di approvazione del Bilancio Annuo di Previsione..

- Controllo di legittimità degli atti.

- Compilazione Check list di verifica requisiti;
- Compilazione Check list di controllo procedure di Pubblicazione e Comunicazione atti;

- Pubblicazione tempestiva degli atti;
- Controlli e vigilanza;

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

2 - Progressioni di carriera

Acquisizione e Progressione del Personale

processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale

progres s i oni di ca rri era
ori zzonta l i

- Ricognizione disponibilità economica;
- Comunicazione sindacati;
- Adozione atti approvazione Bilancio Annuo di
Previsione.

RESPONSABILE

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

Propos ta di a pprova zi one
nel bi l a nci o a nnuo di

1) previ s i one, del fondo per l e

ATTIVITÀ

MI
S
G E UR E
NE
RA
LI

FASE

A
RIL
EV
AN
(ba ZA D
ss o EL R
-m
edi ISCH
o-a IO
lto
)

Ar
ea
A
Ca
t eg
o ri
aP
ro c
ess
o
Pr o
ces
so

AREA GENERALE

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

Predi s pos i zi one Atti /Ba ndi

2) per i l conferi mento degl i

i nca ri chi es terni :

Verifica amministrativa dei
3) requisiti di ammissione per il
conferimento degli incarichi

4)

- Ricognizione esigenze
- Comunicazione sindacati

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Inquadramento e
Formazione del Personale

- Ricerca preventiva professionalità interne;
- Definizione criteri e requisiti per il
conferimento degli incarichi esterni;
- Approvazione e Pubblicazione Bando.

- Direttore Generale
- Dirigente
- Coordinatore U. O. Inquadramento e
Formazione del Personale

- Ricezione documentazione;
- Verifica requisiti di ammissione per il
conferimento degli incarichi.

- Adozione degli atti di conferimento
incarichi;
- Comunicazione individuale esito verifica
requisiti di ammissione e di conferimento
Conferi mento degl i i nca ri chi
dell'incarico;
- Pubblicazione incarichi conferiti sulla
pagina Web Istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente

Tempo medio:
30 giorni

Tempo medio:
30 giorni

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Inquadramento e
Formazione del Personale

Tempo medio:

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Inquadramento e
Formazione del Personale

Tempo medio:
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15 giorni

30 giorni

RISCHIO

Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.8 del Piano

- Discrezionalità nella individuazione dei
requisiti richiesti;
- Rischio che la pubblicazione venga
effettuata in modo limitato restringendo
la conoscenza della procedura

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.8 del Piano

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

ALTO

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano

M
TR ISUR
E
AS
VE
RS
ALI

TEMPI

MI
S
G E UR E
NE
RA
LI

RESPONSABILE

MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE

- Controllo di legittimità degli atti.

- Compilazione Check list di controllo procedure di Pubblicazione e Comunicazione
atti;

- Compilazione Check list di verifica requisiti;

- Compilazione Check list di controllo procedure di Pubblicazione e Comunicazione
atti;

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

Propos ta di a pprova zi one
nel bi l a nci o a nnuo di
previ s i one del ca pi tol o per
gl i i nca ri chi es terni

ATTIVITÀ

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

3 - Conferimento di incarichi
3a) - Esterni di collaborazione/responsabilità

Acquisizione e Progressione del Personale

processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale

1)

FASE

A
RIL
EV
AN
(ba ZA D
ss o EL R
-m
edi ISCH
o-a IO
lto
)

Ar
ea
A
Ca
t eg
o ri
aP
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ess
o
Pr o
ces
so

AREA GENERALE
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1)

Proposta di approvazione
nel bilancio annuo di
- Ricognizione disponibilità economica;
previsione, del "Fondo per la - Comunicazione sindacati.
retribuzione di Posizione"

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Inquadramento e
Formazione del Personale

Tempo medio:

- Direttore Generale
- Dirigente
- Coordinatore U. O. Inquadramento e
Formazione del Personale

Tempo medio:

2)

- Definizione dei criteri specifi per la
rotazione degli incarichi in osservanza
del PTPC;
- Informativa alle OO.SS, al fine di
consentire alle stesse di presentare
propie osservazioni e proposte;
- Stesura degli atti (bandi, avvisi, ecc.),
nel rispetto delle modalità di
attribuzione degli incarichi, previste nel
Contratto Integrativo di lavoro;
- Adozione atti da parte del Direttore
Generale;
- Pubblicazione Atti adottati

3)

Stesura, Adozione e
Pubblicazione Atti generali
per il conferimento degli
incarichi di responsabilità

Verifica amministrativa dei
requisiti dei candidati

- Ricezione domande di partecipazione
alla selezione;
- Verifica requisiti ammissione dei
candidati

- Direttore Generale
- Dirigente
- Coordinatore U. O. Inquadramento e
Formazione del Personale

20 giorni

30 giorni

Tempo medio
funzione del
numero di
domande
pervenute
stimato in:

RISCHIO

- Mancanza di correttezza

MEDIO

I

Misura 5.8 del Piano

- Discrezionalità nella individuazione dei
requisiti richiesti
- Rischio che la pubblicazione venga
effettuata in modo limitato restringendo
la conoscenza della procedura

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.8 del Piano

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.8 del Piano

1 gg x 50 dom.

4)

Valutazione candidature

- Scelta dei destinatari dell'incarico di
responsabilità attraverso la valutazione
delle candidature;
- Attribuzione dell'incarico

- Direttore Generale
- Dirigente
- Coordinatore U. O. Inquadramento e
Formazione del Personale

5)

Conferimento incarichi di
responsabilità

- Adozione degli Atti;
- Comunicazione individuale e/o massiva
dell'attribuzione dell'incarico;
- Pubblicazione degli Atti sul sito Web
Istituzionale alla sezione
Amministrazione Trasparente

- Direttore Generale
- Dirigente
- Coordinatore U. O. Inquadramento e
Formazione del Personale
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5 giorni

Tempo medio:

20 giorni

- Fase discrezionale nella scelta dei
destinatari dell'incarico di responsabilità
- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

ALTO

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.8 del Piano

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.8 del Piano

MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE

- Verifica dei vincoli di legge in materia di costituzione del Fondo per la Retribuzione di
Posizione;
- Controllo di legittimità degli atti.

- Compilazione Check list di controllo procedure di Pubblicazione e Comunicazione atti;

- Compilazione Check list di verifica requisiti;

Verifica dei vincoli normativi e contrattuali sulle modalità di attribuzione degli incarichi

- Compilazione Check list di controllo procedure di Pubblicazione e Comunicazione atti;

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

TEMPI

M
TR I SUR
E
AS
VE
RS
AL

RESPONSABILE

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

ATTIVITÀ

MI
S
GE UR E
NE
RA
LI

ce s
so

roc

3 - Conferimento di incarichi
3b) - Interni di Responsabilità

Pr o

ea
A
Ar

ori
aP

Ca
t eg

Acquisizione e Progressione del Personale

processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale

FASE

RIL
EV
AN
(ba ZA D
ss o EL R
-m
edi ISCH
o-a IO
lto
)

A

es s
o

AREA GENERALE

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

- Protocol l a zi one del l 'i s ta nza
Di ri gente
- As s egna zi one a l Di rettore del Servi zi o
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
di a ppa rtenenza del di pendente che ha
Addetto di protocol l o
pres enta to l 'i s ta nza e a l Servi zi o APC

Formulazione parere e sua
trasmissione

- Veri fi ca del l a s us s i s tenza del l e
condi zi oni come previ s to da l l 'Al l ega to
a l l a D.G.R. n. 57/19 del 18/11/2020;
- Formul a zi one pa rere s ul l a ba s e degl i
es i ti del l e veri fi che s uddette;
- Tra s mi s s i one pa rere a l Di rettore del
Servi zi o APC e per conos cenza a l
Di pendente i nteres s a to (Al l ega to a l l a
D.G.R. n. 57/19 del 18/11/2020).

- Di ri gente del Servi zi o di
a ppa rtenenza del di pendente
i nteres s a to.

- Veri fi ca del l a s us s i s tenza del l e
condi zi oni , previ s te da l l a norma
vi gente, per i l ri l a s ci o del l e
a utori zza zi oni a l l 'a tti vi tà extra -i mpi ego
(D.G.R. n. 57/19 del 18/11/2020)

- Dirigente del Servizio APC;
- Coordinatore U. O. Inquadramento e
Formazione del Personale;
- Istruttore incaricato

Tempo
massimo:

- Reda zi one e a dozi one a tto di
a utori zza zi one o di di ni ego

- Dirigente del Servizio APC
- Coordinatore U. O. Inquadramento e
Formazione del Personale

Tempo
massimo:

Adozione provvedimenti di:
3) - Autorizzazione
- Diniego

4) Notifica provvedimento

- Tra s mi s s i one del provvedi mento
a l l 'i nteres s a to e per conos cenza a l l a
s truttura Argea di a ppa rtenenza

- Regi s tra zi one da ti rel a ti vi

Registrazione dati autorizzazione a l l 'a utori zza zi one, s ul l 'a ppos i ta
sul Portale PERLA PA
pi a tta forma del Di pa rti mento del l a

Funzi one Pubbl i ca , Porta l e PERLA PA

- Dirigente del Servizio APC
- Coordinatore U. O. Inquadramento e
Formazione del Personale

- Dirigente del Servizio APC
- Coordinatore U. O. Inquadramento e
Formazione del Personale;
- Incaricato caricamento dati
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Tempo medio:
2 giorni

10 giorni

15 giorni

3 giorni

Tempo
massimo:
2 giorni

Tempo medio:
10 giorni

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

MEDIO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Mancanza di correttezza nell'adozione
del provvedimento a conclusione del
procedimento

- Mancanza di correttezza nella notifica
del provvedimento

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
registrazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

M
TR ISUR
E
AS
VE
RS
ALI

RISCHIO

MI
S
G E UR E
NE
RA
LI

TEMPI

Ricezione istanza e
protocollazione

2) Istruttoria dell'istanza

5)

RESPONSABILE

MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto delle norme e delle procedure vigenti (Legge Regionale 31/1998)

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione delle procedure

Controlli sulla regolarità dei caricamenti

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

(D.G.R. n. 57/19 del 18/11/2020)

ATTIVITÀ

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

2)

4 - Autorizzazioni extra-impiego

Acquisizione e Progressione del Personale

processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale

1)

FASE

A
RIL
EV
AN
(ba ZA D
ss o EL R
-m
edi ISCH
o-a IO
lto
)

Ar
ea
A
Ca
t eg
o ri
aP
ro c
ess
o
Pr o
ces
so

AREA GENERALE

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

MIS
U
AS RE
VE
RS
AL
I

RISCHIO

MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE

TR

TEMPI

MIS
U
GE RE
NE
RA
LI

RESPONSABILE

R IL

ATTIVITÀ

EV
AN
Z
(b a A DE
sso
L
-m RISC
ed
i o- HIO
al t
o)

ce s
so

FASE

Pr o

eg
Pro oria
ce s
so

Cat

Ar e
aB

AREA GENERALE B

4)

2 - Individuazione dello
strumento/istituto per
l'affidamento
3 - Requisiti di qualificazione
4 - Requisiti di
aggiudicazione

2)

1)

5 - Valutazione delle offerte

1)

- Dirigente
- Coordinatore U. O. competente;

PROGRAMMAZIONE
ANNUALE/PLURIENNALE DELLE
SPESE

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Competente

PROPOSTA DI APPROVAZIONE, NEL
BILANCIO ANNUO DI PREVISIONE,
DEI FONDI NECESSARI PER
L'ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI
RICEZIONE PROPOSTE DI ACQUISTO - Ri cezi one propos ta di a cqui s to
BENI/SERVIZI
beni /s ervi zi e l a vori ;
- Ri s contro a degua tezza propos ta a l
Pi a no degl i a cqui s ti ;
- Veri fi ca di s poni bi l i tà economi ca .
ANALISI COMPARATIVA
- Veri fi ca compa ra ta del l e di vers e
moda l i tà di s trumento/i s ti tuto previ s te
da l l a l egge per l 'a ffi da mento, a ppl i ca bi l i
a l l a s peci fi ca fa tti s peci e del l 'a cqui s to di

- Direttore Servizio Bilancio e contabilità
- Coordinatore U.O. Ragioneria e Bilancio;
- Direttore Generale
- Direttore Servizio APC
- Coordinatore U. O. Affari Amministrativi

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari Amministrativi, U.O.
Organizzazione Interna

STESURA E PUBBLICAZIONE
BANDO/AVVISO DI GARA

- Defi ni zi one dei requi s i ti di
pa rteci pa zi one a l l 'a ffi da mento;
- Defi ni zi one dei documenti di
a ffi da mento;
- Defi ni zi one dei cri teri di
a ggi udi ca zi one e rel a ti vi punteggi
- Pubbl i ca zi one degl i a tti
conformemente a l l e procedure e a l l a
norma ti va vi gente i n rel a zi one a l l a
d ll
/
l
- Protocol l a zi one dei pl i chi ;
- Cus todi a dei pl i chi .

NOMINA COMMISSIONE DI GARA

3)

ESPLETAMENTO GARA

VALUTAZIONE EVENTUALI OFFERTE
ANORMALMENTE BASSE

pres cel to per l 'a ffi da mento;
- Pubbl i ca zi one degl i a tti
conformemente a l l e procedure e a l l a
norma ti va vi gente i n rel a zi one a l l a
na tura del l o s trumento/i s ti tuto pres cel to

Fase altamente discrezionale nella definizione
delle esigenze di acquisizione beni/servizi

ALTO

Misura 5.1 del Piano
Misura 5.3 del Piano
Misura 5.8 del Piano

Tempo medio:
30 giorni

- Verifica della congruità delle somme richieste rispetto alle esigenze;
- Verifica dei vincoli di legge in materia di formazione del Bilancio
Annuo di Previsione;
- Controllo di legittimità degli atti di approvazione del Bilancio Annuo di
Previsione.

Tempo medio:
30 giorni
- Mancanza di correttezza

MEDIO

Tempo medio:

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Tempo medio:
5 giorni

Tempi definiti
dalla norma in
funzione dello
strumento/
istituto prescelto

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari Amministrativi, U.O.
Organizzazione Interna
Tempo medio:
20 giorni

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari Amministrativi, U.O.
Organizzazione Interna;
- Personale incaricato della gestione della ricezione
delle offerte.

- Indi vi dua zi one componenti
commi s s i one s ul l a ba s e dei cri teri
defi ni ti da l ba ndo di ga ra ;
- Adozi one e pubbl i ca zi one a tti .
- Ins edi a mento del l a Commi s s i one di
ga ra ;
- Apertura del l a s eduta di ga ra ;
- Veri fi ca conformi tà e regol a ri tà
a mmi ni s tra ti va del l a documenta zi one
pervenuta , a i requi s i ti di pa rteci pa zi one;
- Ammi s s i one/Es cl us i one dei
pa rteci pa nti a l l a ga ra ;
- Apertura del l e bus te contenenti l e
offerte economi che dei pa rteci pa nti
a mmes s i a l l a ga ra ;
- Va l uta zi one del l e offerte i n funzi one
dei cri teri defi ni ti da l ba ndo/a vvi s o di

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari Amministrativi, U.O.
Organizzazione Interna

- Va l uta zi one congrui tà del l e offerte a i
s ens i del l 'a rt 97 del D.Lgs 50/2016;
- Ri chi es ta gi us ti fi ca zi oni a i s ens i
del l 'a rt 97 D.Legs 50/2016;
- Veri fi ca e es cl us i one del l e offerte
a norma l mente ba s s e;

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari Amministrativi, U.O.
Organizzazione Interna
- Presidente e membri della Commissione
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30 giorni

- Verifica della congruità delle somme richieste rispetto alle esigenze;

SCELTA DELLO
STRUMENTO/ISTITUTO PER
L'AFFIDAMENTO

RICEZIONE DELLE OFFERTE

Tempo medio:

10 giorni

- Dirigente
- Adozi one a tti di a vvi o procedure di
a cqui s to beni /s ervi zi conformi a l l 'i s ti tuto - Coordinatore U. O. Affari Amministrativi, U.O.
Organizzazione Interna

2)

1)

- Formul a zi one previ s i oni di s pes a da
pa rte dei Centri di Res pons a bi l i tà a
va l ere s ui Ca pi tol i di Bi l a nci o di
competenza , s u ri chi es ta del Servi zi o
- Ri cogni zi one di s poni bi l i tà economi ca ;
- Forma zi one e Adozi one a tti
a pprova zi one bi l a nci o.

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari Ammministrativi

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari Amministrativi, U.O.
Organizzazione Interna
- Presidente e membri della Commissione

- Discrezionalità nella individuazione dello
strumento/istituto applicabile alla specifica
fattispecie dell'acquisto di beni/servizi;
- Rischio che la pubblicazione venga
effettuata in modo limitato restringendo la
conoscenza della procedura;
- Mancanza di obiettività;
- Mancanza di correttezza.

- Discrezionalità nella definizione dei criteri di
qualificazione e aggiudicazione;
- Rischio che la pubblicazione venga
effettuata in modo limitato restringendo la
conoscenza della procedura;
- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza;

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione e di custodia dei plichi

Tempi definiti dal
bando/avviso di
gara

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza;
- Discrezionalità nell'individuazione dei
componenti della commissione di gara;
- Discrezionalità Tecnica;
- Possibile rischio di collusione tra i
commissari al fine di agevolare alcune
valutazioni

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza;
- Discrezionalità nell'individuazione dei
Tempi definiti dal
requisiti richiesti;
bando/avviso di
- Discrezionalità Tecnica;
gara
- Possibile rischio di collusione tra i
commissari al fine di agevolare alcune
valutazioni

ALTO

ALTO

BASSO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Misura 5.8 del Piano

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Controlli della ragioneria sulla correttezza delle procedure di adozione
e pubblicazione degli atti;
- Controlli e vigilanza da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;

- Controlli e vigilanza da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo e delle istruzioni
specifiche

- Controlli e vigilanza da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Pubblicazione tempestiva degli atti della Commissione di gara.

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Controlli e vigilanza da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Pubblicazione tempestiva degli atti della Commissione di gara.

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

3)

PROGRAMMAZIONE
- Ri cogni zi one es i genze di a cqui s i zi one
ANNUALE/PLURIENNALE PER
beni /s ervi zi e l a vori ;
L'ACQUISIZIONE DEI BENI/SERVIZI E - Formul a zi one Pi a no degl i a cqui s ti ;
LAVORI
- Adozi one a tti a pprova zi one Pi a no degl i
a cqui s ti .

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5 11 del Piano - Incarici extraistituzionali

1 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento

2)

1)

6 - Verifica
dell'eventuale
anomalia delle
offerte

Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento
di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici)
per gli affidamenti i cui BANDI/AVVISI/INVITI sono stati pubblicati DAL 19/04/2016

Affidamento di lavori, servizi e forniture

1)

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

RISCHIO

MIS
U
AS RE
VE
RS
AL
I

TEMPI

MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE

TR

RESPONSABILE

MIS
U
GE RE
NE
RA
LI

ATTIVITÀ

R IL

FASE

EV
AN
Z
(b a A DE
sso
L
-m RISC
ed
i o- HIO
al t
o)

ce s
so
Pr o

eg
Pro oria
ce s
so

Cat

Ar e
aB

AREA GENERALE B

2)

PROGRAMMAZIONE
ANNUALE/PLURIENNALE DELLE
SPESE

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Competente

3)

PROPOSTA DI APPROVAZIONE, NEL
BILANCIO ANNUO DI PREVISIONE,
DEI FONDI NECESSARI PER
L'ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI
RICEZIONE PROPOSTE DI ACQUISTO
BENI/SERVIZI

- Formul a zi one previ s i oni di s pes a da pa rte dei Centri di
Res pons a bi l i tà a va l ere s ui Ca pi tol i di Bi l a nci o di
competenza , s u ri chi es ta del Servi zi o Bi l a nci o e
C t bi l i tà
- Ri cogni zi one di s poni bi l i tà economi ca ;
- Forma zi one e Adozi one a tti a pprova zi one bi l a nci o.

- Direttore Servizio Bilancio e contabilità
- Coordinatore U.O. Ragioneria e Bilancio;
- Direttore Generale

Tempo medio:

- Ri cezi one propos ta di a cqui s to beni /s ervi zi e l a vori ;
- Ri s contro a degua tezza propos ta a l Pi a no degl i a cqui s ti ;
- Veri fi ca di s poni bi l i tà economi ca .

- Direttore Servizio APC
- Coordinatore U. O. Affari Amministrativi

Tempo medio:

5)

6)

7)

ANALISI COMPARATIVA

SCELTA DELLO
STRUMENTO/ISTITUTO PER
L'AFFIDAMENTO

STESURA E PUBBLICAZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA:
- Ba ndo/Avvi s o di ga ra ;
- Lettere di i nvi to.

8)

9)

RICEZIONE DELLE OFFERTE

NOMINA COMMISSIONE DI GARA
SE PREVISTA

10) ESPLETAMENTO GARA

11) VALUTAZIONE EVENTUALI OFFERTE

ANORMALMENTE BASSE

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari Ammministrativi

- Defi ni zi one dei requi s i ti di pa rteci pa zi one
a l l 'a ffi da mento;
- Defi ni zi one dei documenti di a ffi da mento;
- Defi ni zi one dei cri teri di a ggi udi ca zi one e rel a ti vi
punteggi ;
- Pubbl i ca zi one degl i a tti conformemente a l l e procedure
e a l l a norma ti va vi gente i n rel a zi one a l l a na tura del l o
s trumento/i s ti tuto pres cel to per l 'a ffi da mento.

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari Amministrativi, U.O.
Organizzazione Interna

- Protocol l a zi one dei pl i chi ;
- Cus todi a dei pl i chi .

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari Amministrativi, U.O.
Organizzazione Interna;
- Personale incaricato della custodia dei plichi.

- Indi vi dua zi one componenti commi s s i one s ul l a ba s e dei
cri teri defi ni ti da l ba ndo di ga ra ;
- Adozi one e pubbl i ca zi one a tti .

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari Amministrativi, U.O.
Organizzazione Interna

Fase altamente discrezionale nella
definizione delle esigenze di
acquisizione beni/servizi

ALTO

Misura 5.1 del Piano
Misura 5.3 del Piano
Misura 5.8 del Piano

Tempo medio:
30 giorni

30 giorni

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Discrezionalità nella
individuazione dello
strumento/istituto applicabile alla
specifica fattispecie dell'acquisto
di beni/servizi;
- Rischio che la pubblicazione
Tempi definiti
venga effettuata in modo limitato
dalla norma in
restringendo la conoscenza della
funzione dello
procedura;
strumento/
- Mancanza di obiettività;
istituto prescelto
- Mancanza di correttezza.
5 giorni

20 giorni

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari Amministrativi, U.O.
Organizzazione Interna
- Presidente e membri della Commissione

- Verifica della congruità delle somme richieste rispetto alle
esigenze;
- Verifica dei vincoli di legge in materia di formazione del
Bilancio Annuo di Previsione;
- Controllo di legittimità degli atti di approvazione del Bilancio
Annuo di Previsione.

- Verifica della congruità delle somme richieste rispetto alle
esigenze;

Tempo medio:

Tempo medio:

- Ins edi a mento del l a Commi s s i one di ga ra ;
- Apertura del l a s eduta di ga ra ;
- Veri fi ca conformi tà e regol a ri tà a mmi ni s tra ti va del l a
documenta zi one pervenuta , a i requi s i ti di pa rteci pa zi one;
- Ammi s s i one/Es cl us i one dei pa rteci pa nti a l l a ga ra ;
- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari Amministrativi, U.O.
- Apertura del l e bus te contenenti l e offerte economi che
Organizzazione
Interna
dei pa rteci pa nti a mmes s i a l l a ga ra ;
- Presidente e membri della Commissione
- Va l uta zi one del l e offerte i n funzi one dei cri teri defi ni ti
da l ba ndo/a vvi s o di ga ra ;
- Aggi udi ca zi one provvi s ori a ;
- Chi us ura opera zi oni di ga ra .
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30 giorni

10 giorni

- Dirigente
- Veri fi ca compa ra ta del l e di vers e moda l i tà di
s trumento/i s ti tuto previ s te da l l a l egge per l 'a ffi da mento, - Coordinatore U. O. Affari Amministrativi, U.O.
Organizzazione Interna
a ppl i ca bi l i a l l a s peci fi ca fa tti s peci e del l 'a cqui s to di
beni /s ervi zi .
- Adozi one a tti di a vvi o procedure di a cqui s to beni /s ervi zi - Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari Amministrativi, U.O.
conformi a l l 'i s ti tuto del l a procedura negozi a ta per
Organizzazione Interna
l 'a ffi da mento;
- Pubbl i ca zi one degl i a tti conformemente a l l e procedure
e a l l a norma ti va vi gente i n rel a zi one a l l a na tura del l o
s trumento/i s ti tuto pres cel to per l 'a ffi da mento (Determi na
a contra rre).

- Va l uta zi one congrui tà del l e offerte a i s ens i del l 'a rt 97
del D.Lgs 50/2016;
- Ri chi es ta gi us ti fi ca zi oni a i s ens i del l 'a rt 97 D.Legs
50/2016;
- Veri fi ca e es cl us i one del l e offerte a norma l mente ba s s e;

Tempo medio:

- Discrezionalità nella definizione
dei criteri di qualificazione e
aggiudicazione;
- Rischio che la pubblicazione
venga effettuata in modo limitato
restringendo la conoscenza della
procedura;
- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza;

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione e di custodia dei
plichi

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

BASSO

Misura 5.8 del Piano

- Mancanza di obiettività;
- Mancanza di correttezza;
- Discrezionalità
nell'individuazione dei componenti
della commissione di gara;
Tempi definiti - Discrezionalità Tecnica;
dal
- Possibile rischio di collusione tra i
bando/avviso di commissari al fine di agevolare
gara
alcune valutazioni.
ALTO

- Mancanza di obiettività;
- Mancanza di correttezza;
- Discrezionalità
nell'individuazione dei requisiti
richiesti;
- Discrezionalità Tecnica;
- Possibile rischio di collusione tra i
commissari al fine di agevolare
alcune valutazioni.

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Controlli della ragioneria sulla correttezza delle procedure di
adozione e pubblicazione degli atti;
- Controlli e vigilanza da parte del Collegio dei Revisori dei
Conti;

- Controlli e vigilanza da parte del Collegio dei Revisori dei
Conti;

- Controlli e vigilanza da parte del Collegio dei Revisori dei
Conti;
- Pubblicazione tempestiva degli atti della Commissione di
gara.

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

- Dirigente
- Coordinatore U. O. competente;

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5 11 del Piano - Incarici extraistituzionali

PROGRAMMAZIONE
- Ri cogni zi one es i genze di a cqui s i zi one beni /s ervi zi e
ANNUALE/PLURIENNALE PER
l a vori ;
L'ACQUISIZIONE DEI BENI/SERVIZI E - Formul a zi one Pi a no degl i a cqui s ti ;
LAVORI
- Adozi one a tti a pprova zi one Pi a no degl i a cqui s ti .

4)

7 - Procedure Negoziate

Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento
di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici)
per gli affidamenti i cui BANDI/AVVISI/INVITI sono stati pubblicati DAL 19/04/2016

Affidamento di lavori, servizi e forniture

1)

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

RISCHIO

MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE

R IL

4)

5)

6)

7)

8)

- Ri cogni zi one es i genze di a cqui s i zi one
beni /s ervi zi e l a vori ;

- Dirigente
- Coordinatore U. O. competente;

- Formul a zi one Pi a no degl i a cqui s ti ;
- Adozi one a tti a pprova zi one Pi a no degl i
a cqui s ti .

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari Ammministrativi

PROGRAMMAZIONE
- Formul a zi one previ s i oni di s pes a da pa rte dei
ANNUALE/PLURIENNALE DELLE Centri di Res pons a bi l i tà a va l ere s ui Ca pi tol i di
SPESE
Bi l a nci o di competenza , s u ri chi es ta del Servi zi o
Bi l a nci o e Conta bi l i tà

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Competente

PROPOSTA DI APPROVAZIONE, - Ri cogni zi one di s poni bi l i tà economi ca ;
NEL BILANCIO ANNUO DI
- Forma zi one e Adozi one a tti a pprova zi one
PREVISIONE, DEI FONDI
bi l a nci o.
NECESSARI PER
L'ACQUISIZIONE DI
BENI/SERVIZI

- Direttore Servizio Bilancio e contabilità
- Coordinatore U.O. Ragioneria e Bilancio;
- Direttore Generale

RICEZIONE PROPOSTE DI
ACQUISTO BENI/SERVIZI

- Ri cezi one propos ta di a cqui s to beni /s ervi zi e
l a vori ;
- Ri s contro a degua tezza propos ta a l Pi a no degl i
a cqui s ti ;
- Veri fi ca di s poni bi l i tà economi ca .

- Direttore Servizio APC
- Coordinatore U. O. Affari Amministrativi

- Veri fi ca compa ra ta del l e di vers e moda l i tà di
s trumento/i s ti tuto previ s te da l l a l egge per
l 'a ffi da mento, a ppl i ca bi l i a l l a s peci fi ca
fa tti s peci e del l 'a cqui s to di beni /s ervi zi .

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari Amministrativi,
U.O. Organizzazione Interna

SCELTA DELLO
STRUMENTO/ISTITUTO PER
L'AFFIDAMENTO

- Adozi one a tto di a vvi o procedure di a cqui s to
beni /s ervi zi , Determi na a Contra rre, conforme
a l l 'i s ti tuto per l 'a ffi da mento s ul Merca to
El ettroni co del l a Pubbl i ca Ammi ni s tra zi one
(MEPA);
- Pubbl i ca zi one degl i a tti conformemente a l l e
procedure e a l l a norma ti va vi gente i n rel a zi one
a l l a na tura del l o s trumento/i s ti tuto pres cel to
per l 'a ffi da mento.

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari Amministrativi,
U.O. Organizzazione Interna

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

- Ri cerca del l e offerte s ul MEPA;
- Va l uta zi one del l e offerte;
- Indi vi dua zi one del l 'a ggi udi ca ta ri o
conformemente a i requi s i ti defi ni ti nel l a
determi na a contra rre.

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari Amministrativi,
U.O. Organizzazione Interna

- Veri fi ca del pos s es s o dei requi s i ti i n ca po
a l l 'a ggi udi ca ta ri o;
- Adozi one a tto di s ti pul a del contra tto
(Documento di s ti pul a s ul MEPA);
- Regi s tra zi one a tto contra ttua l e s ul Si s tema di
Conta bi l i tà Integra ta del l 'Ammi ni s tra zi one
Regi ona l e (SAP).

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari Amministrativi,
U.O. Organizzazione Interna;
- Personale incaricato della custodia dei
plichi.

ANALISI COMPARATIVA

AGGIUDICAZIONE
DELL'OFFERTA
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Tempo medio:
30 giorni

Fase altamente discrezionale nella
definizione delle esigenze di acquisizione
beni/servizi

ALTO

Tempo medio:
30 giorni

Tempo medio:
30 giorni
- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Tempo medio:
10 giorni

Tempo medio:
5 giorni

Tempi definiti
dalla norma in
funzione dello
strumento/
istituto prescelto

Tempo medio:
20 giorni

- Discrezionalità nella individuazione dello
strumento/istituto applicabile alla specifica
fattispecie dell'acquisto di beni/servizi;
- Rischio che la pubblicazione venga
effettuata in modo limitato restringendo la
conoscenza della procedura;
- Mancanza di obiettività;
- Mancanza di correttezza.

- Discrezionalità nella definizione dei criteri di
qualificazione e aggiudicazione;
- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza.

Tempi definiti
dal
- Mancanza di obiettività;
bando/avviso di - Mancanza di correttezza
gara

ALTO

ALTO

MEDIO

- Verifica della congruità delle somme richieste rispetto alle esigenze;
- Verifica dei vincoli di legge in materia di formazione del Bilancio Annuo di
Previsione;
- Controllo di legittimità degli atti di approvazione del Bilancio Annuo di
Previsione.

Misura 5.1 del Piano
Misura 5.3 del Piano
Misura 5.8 del Piano

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano

- Verifica della congruità delle somme richieste rispetto alle esigenze;

- Controlli della ragioneria sulla correttezza delle procedure di adozione e
pubblicazione degli atti;
- Controlli e vigilanza da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;

- Controlli e vigilanza da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;

- Controlli e vigilanza da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Pubblicazione tempestiva degli atti della Commissione di gara.

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

3)

PROGRAMMAZIONE
ANNUALE/PLURIENNALE PER
L'ACQUISIZIONE DEI
BENI/SERVIZI E LAVORI

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

2)

8 - Affidamenti Diretti
8a) - Ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006

Affidamento di lavori, servizi e forniture

1)

Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento
di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici)
per gli affidamenti i cui BANDI/AVVISI/INVITI sono stati pubblicati DAL 19/04/2016
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AGENZIA ARGEA SARDEGNA

RISCHIO

3)

4)

5)

6)

7)

8)

PROGRAMMAZIONE
ANNUALE/PLURIENNALE PER
L'ACQUISIZIONE DEI
BENI/SERVIZI E LAVORI

PROGRAMMAZIONE
ANNUALE/PLURIENNALE DELLE
SPESE

- Ri cogni zi one es i genze di a cqui s i zi one beni /s ervi zi
e l a vori ;

- Dirigente
- Coordinatore U. O. competente;

- Formul a zi one Pi a no degl i a cqui s ti ;
- Adozi one a tti a pprova zi one Pi a no degl i a cqui s ti .

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari
Ammministrativi

- Formul a zi one previ s i oni di s pes a da pa rte dei
Centri di Res pons a bi l i tà a va l ere s ui Ca pi tol i di
Bi l a nci o di competenza , s u ri chi es ta del Servi zi o
Bi l a nci o e Conta bi l i tà

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Competente

30 giorni

RICEZIONE PROPOSTE DI
ACQUISTO BENI/SERVIZI

- Ri cezi one propos ta di a cqui s to beni /s ervi zi e
l a vori ;
- Ri s contro a degua tezza propos ta a l Pi a no degl i
a cqui s ti ;
- Veri fi ca compa ra ta del l e di vers e moda l i tà di
s trumento/i s ti tuto previ s te da l l a l egge per
l 'a ffi da mento, a ppl i ca bi l i a l l a s peci fi ca fa tti s peci e
del l 'a cqui s to di beni /s ervi zi .

- Direttore Servizio APC
- Coordinatore U. O. Affari
Amministrativi

Tempo medio:

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari
Amministrativi, U.O. Organizzazione
Interna

Tempo medio:

- Defi ni zi one dei requi s i ti di pa rteci pa zi one
a l l 'a ffi da mento;
- Defi ni zi one dei documenti di a ffi da mento;
- Defi ni zi one dei cri teri di a ggi udi ca zi one;
- Adozi one a tti di a vvi o procedure di a cqui s to
beni /s ervi zi , Determi na a Contra rre, Lettere di Invi to,
conformi a l l 'i s ti tuto per l 'a ffi da mento di retto con
procedura tra di zi ona l e;
- Tra s mi s s i one e Pubbl i ca zi one degl i a tti
conformemente a l l e procedure e a l l a norma ti va
vi gente i n rel a zi one a l l a na tura del l o
s trumento/i s ti tuto pres cel to per l 'a ffi da mento
- Ri cezi one del l e offerte;
- Va l uta zi one del l e offerte;
- Indi vi dua zi one del l 'a ggi udi ca ta ri o conformemente
a i requi s i ti di pa rteci pa zi one predefi ni ti .

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari
Amministrativi, U.O. Organizzazione
Interna

- Veri fi ca del pos s es s o dei requi s i ti i n ca po
a l l 'a ggi udi ca ta ri o;
- Adozi one a tti contra ttua l i per l 'a cqui s i zi one dei
beni /s ervi zi ;
- Regi s tra zi one a tti contra ttua l i s ul Si s tema di
Conta bi l i tà Integra ta del l 'Ammi ni s tra zi one
Regi ona l e (SAP).

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari
Amministrativi, U.O. Organizzazione
Interna;

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

AGGIUDICAZIONE
DELL'OFFERTA
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Fase altamente discrezionale nella
definizione delle esigenze di acquisizione
beni/servizi

Misura 5.1 del Piano
Misura 5.3 del Piano
Misura 5.8 del Piano

Tempo medio:
30 giorni
- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

10 giorni

5 giorni

Tempo medio:
20 giorni

- Dirigente
- Coordinatore U. O. Affari
Amministrativi, U.O. Organizzazione
Interna
- Personale incaricato della custodia
dei plichi.

ALTO

Tempo medio:
30 giorni

- Direttore Servizio Bilancio e
contabilità
- Coordinatore U.O. Ragioneria e
Bilancio;
- Direttore Generale

SCELTA DELLO
STRUMENTO/ISTITUTO PER
L'AFFIDAMENTO

I

Tempo medio:

PROPOSTA DI APPROVAZIONE, - Ri cogni zi one di s poni bi l i tà economi ca ;
NEL BILANCIO ANNUO DI
- Forma zi one e Adozi one a tti a pprova zi one bi l a nci o.
PREVISIONE, DEI FONDI
NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE
DI BENI/SERVIZI

ANALISI COMPARATIVA

MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE

Tempo medio:
20 giorni

Tempo medio:
20 giorni

- Discrezionalità nella individuazione dello
strumento/istituto applicabile alla specifica
fattispecie dell'acquisto di beni/servizi;
- Discrezionalità nella definizione dei criteri
di qualificazione e aggiudicazione;
- Rischio che la pubblicazione venga
effettuata in modo limitato restringendo la
conoscenza della procedura;
- Mancanza di obiettività;
- Mancanza di correttezza.

- Discrezionalità nella definizione dei criteri
di qualificazione e aggiudicazione;
- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza.

- Mancanza di obiettività;
- Mancanza di correttezza

ALTO

ALTO

MEDIO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano

- Verifica della congruità delle somme richieste rispetto alle
esigenze;
- Verifica dei vincoli di legge in materia di formazione del Bilancio
Annuo di Previsione;
- Controllo di legittimità degli atti di approvazione del Bilancio
Annuo di Previsione.

- Verifica della congruità delle somme richieste rispetto
alle esigenze;

- Controlli della ragioneria sulla correttezza delle
procedure di adozione e pubblicazione degli atti;
- Controlli e vigilanza da parte del Collegio dei Revisori
dei Conti;

- Adozione delle procedure di segregazione delle offerte
sino alla loro valutazione;
- Controlli e vigilanza da parte del Collegio dei Revisori
dei Conti;

- Controlli e vigilanza da parte del Collegio dei Revisori
dei Conti;
- Pubblicazione tempestiva degli atti della Commissione
di gara.

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

2)

8 - Affidamenti Diretti
8b) - Procedura in economia

Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento
di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei
contratti pubblici)

Affidamento di lavori, servizi e forniture

1)

M
TR ISUR
AS
VE E
RS
AL

TEMPI

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali
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- Adozi one a tto di revoca del ba ndo di
ga ra ;
- Pubbl i ca zi one a tto di revoca s ul s i to
i s ti tuzi ona l e;
- Comuni ca zi one a dozi one del
provvedi mento a tutti gl i offerenti , o
a l l 'eventua l e a ggi udi ca ta ri o provvi s ori o, o
a l l 'eventua l e a ggi udi ca ta ri o defi ni ti vo.

TEMPI

RISCHIO

M
TR ISU R
AS
VE E
RS
AL
I

PROCEDURA DI REVOCA DEL
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO a i
s ens i del l 'a rt. 21 quinquies del l a Legge
241/1990:
a ) per s opra vvenuti moti vi di pubbl i co
i nteres s e;
b) per muta mento del l a s i tua zi one di
fa tto;
c) per nuova va l uta zi one del l 'i nteres s e
pubbl i co ori gi na ri o
PROCEDURA DI REVOCA del ba ndo di ga ra
per i l ma nca to ri s petto dei pri nci pi di
tra s pa renza e di a degua ta pubbl i ci tà

RESPONSABILE

MIS
GE U RE
NE
RA
LI

ATTIVITÀ

MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE

R IL
20 giorni

- Dirigente
- Coordinatore U. O.
Affari Amministrativi,
U.O. Organizzazione
Interna

- Dirigente
- Coordinatore U. O.
Affari Amministrativi,
U.O. Organizzazione
Interna

Tempo medio:

2)

3)

- Adozione Atti di autorizzazione variante;
- Pubblicazione degli atti;
- Comunicazione all'appaltatore/esecutore.

VARIANTI IN AUMENTO/DIMINUZIONE CHE - Adozi one Atti di RISOLUZIONE DEL
ECCEDONO 1/5 DELL'IMPORTO ORIGINARIO CONTRATTO e di PAGAMENTO DEI LAVORI
DEL CONTRATTO
ESEGUITI;
- Pubbl i ca zi one degl i a tti ;
- Comuni ca zi one
a l l 'a ppa l ta tore/es ecutore;
- Pa ga mento s omme, s e dovute, per i
l a vori gi à es egui ti
AUTORIZZAZIONE DEL COMMITTENTE AL
SUBAPPALTO

12 - Subappalto

1)

VARIANTI IN AUMENTO CHE NON
ECCEDONO 1/5 DELL'IMPORTO ORIGINARIO
DEL CONTRATTO
VARIANTI IN DIMINUZIONE CHE NON
ECCEDANO 1/5 DELL'IMPORTO ORIGINARIO
DEL CONTRATTO

- Adozione Atti di autorizzazione subappalto;
- Pubblicazione degli atti;
- Comunicazione all'appaltatore/esecutore.

- Di ri gente
- Coordi na tore U. O.
Affa ri
Ammi ni s tra ti vi , U.O.
Orga ni zza zi one
Interna

Tempo medio:

Tempo medio:
20 giorni

- Dirigente
- Coordinatore U. O.
Affari Amministrativi
Tempo medio:
20 giorni

- Dirigente
- Coordinatore U. O.
Affari Amministrativi,
U.O. Organizzazione
Interna

Tempo medio:
20 giorni

1)

ACCORDO BONARIO

- Adozione e Pubblicazione Atti;
- Comunicazione all'appaltatore/esecutore.

2)

TRANSAZIONE

- Adozione e Pubblicazione Atti;
- Comunicazione all'appaltatore/esecutore.

3)

ARBITRATO

- Adozione e Pubblicazione Atti;
- Comunicazione all'appaltatore/esecutore.
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- Dirigente
- Coordinatore U.O.
Affari Amministrativi,
U.O. Organizzazione
Interna
- R.U.P.

- Di s crezi ona l i tà nel l a va l uta zi one del l e
ra gi oni di revoca del ba ndo di ga ra ;
- Abus o del provvedi mento di revoca del ba ndo,
a l fi ne di bl occa re una ga ra i l cui ri s ul ta to s i s i a
ri vel a to di vers o da quel l o a ttes o o di concedere
un i ndenni zzo a l l 'a ggi udi ca ta ri o;
- Ri s chi o che l a pubbl i ca zi one venga effettua ta
i n modo l i mi ta to res tri ngendo l a conos cenza
del l a procedura ;
- Ma nca nza di obi etti vi tà ;
- Ma nca nza di correttezza .

ALTO

Tempi definiti dal
bando/avviso di
gara

- Omes s a a ppl i ca zi one di pena l i i n ca s o di
ma nca to ri s petto del cronoprogra mma dei
l a vori o nel l 'es ecuzi one del l 'opera o del
contra tto di Servi zi o;
- Pos s i bi l e ri s chi o di col l us i one tra l a di rezi one
a i l a vori e l 'a ppa l ta tore, a ffi nchè pos s a es s ere
ri modul a to i l cronoprogra mma i n funzi one
del l 'a nda mento rea l e del l a rea l i zza zi one
del l 'opera o del Servi zi o;
- Ma nca nza di obi etti vi tà ;
Ma nca nza di correttezza

- Pos s i bi l e ri s chi o di col l us i one tra l a di rezi one
a i l a vori e l 'a ppa l ta tore, fi na l i zza ta
a l l 'a mmi s s i one di va ri a nti i n cors o di
es ecuzi one del contra tto, per cons enti re
a l l 'a ppa l ta tore di recupera re l o s conto
effettua to i n s ede di ga ra o per cons egui re
gua da gni extra ;
- Ma nca nza di obi etti vi tà ;
- Ma nca nza di correttezza .

- Pos s i bi l e ri s chi o di a ccordi col l us i vi tra l e
i mpres e pa rteci pa nti a una ga ra , uti l i zza ndo i l
mecca ni s mo del s uba ppa l to come moda l i tà per
di s tri bui re i va nta ggi del l 'a ccordo a tutti i
pa rteci pa nti a l l o s tes s o;
- Ma nca nza di obi etti vi tà ;
- Ma nca nza di correttezza .

- Ma nca nza di obi etti vi tà ;
- Ma nca nza di correttezza .

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

- Control l i del l a ra gi oneri a s ul l a correttezza
del l e procedure di a dozi one e pubbl i ca zi one
degl i a tti ;
- Control l i i n meri to a l l e a zi oni s vol te da i
componenti del l a commi s s i one di ga ra .

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

20 giorni

10 giorni

1)

11 - Varianti in corso di esecuzione del
contratto

Tempo medio:

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Controlli della ragioneria sulla correttezza delle
procedure di adozione e pubblicazione degli atti;
- Controlli del Dirigente in merito alle azioni svolte dal
Direttore dei lavori

- Control l i del l a ra gi oneri a s ul l a correttezza
del l e procedure di a dozi one e pubbl i ca zi one
degl i a tti ;
- Control l i del Di ri gente i n meri to a l l e a zi oni
s vol te da l Di rettore dei l a vori .

- Control l i del l a ra gi oneri a s ul l a correttezza
del l e procedure di a dozi one e pubbl i ca zi one
degl i a tti ;
- Control l i del Di ri gente i n meri to a l l e a zi oni
s vol te da l Di rettore dei l a vori ;
- Control l i del Di ri gente i n meri to a l ba ndo di
ga ra s u previ s i one o es cl us i one del contra tto
di s uba ppa l to.

- Control l i del l a ra gi oneri a s ul l a correttezza
del l e procedure di a dozi one e pubbl i ca zi one
degl i a tti ;
- Control l i del Di ri gente i n meri to a l ba ndo di
ga ra s u previ s i one del ri cors o a i ri medi di
ri s ol uzi one del l e controvers i e;
- Adegua ta moti va zi one nei provvedi menti di
defi ni zi one del l a controvers i a .

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

10 - Redazione del
cronoprogramma

APPLICAZIONE PENALI IN ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

- Adozi one a tto di revoca del ba ndo di
ga ra ;
- Pubbl i ca zi one a tto di revoca s ul s i to
i s ti tuzi ona l e;
- Comuni ca zi one a dozi one del
provvedi mento a tutti gl i offerenti , o
a l l 'eventua l e a ggi udi ca ta ri o provvi s ori o, o
a l l 'eventua l e a ggi udi ca ta ri o defi ni ti vo.
- Adozi one a tti per a ppl i ca zi one pena l i i n
es ecuzi one del contra tto;
- Pubbl i ca zi one degl i a tti .

- Dirigente
- Coordinatore U. O.
Affari Amministrativi,
U.O. Organizzazione
Interna

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

9 - Revoca del bando

2)

1)

13- Utilizzo di rimedi di risoluzione
delle controversie, alternativi a quelli
giurisdizionali, durante la fase di
esecuzione del contratto

Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento
di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici)
per gli affidamenti i cui BANDI/AVVISI/INVITI sono stati pubblicati DAL 19/04/2016

1)

Affidamento di lavori, servizi e forniture

FASE

EV
AN
(b a ZA D
sso E L
-m RIS
C
ed
i o- HIO
al t
o)

Pr o
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so
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o
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Ar e
aB

AREA GENERALE B

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

2)

Registrazione comunicazioni

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
Is truttore Inca ri ca to

Entro 31 di cembre
del l 'a nno

3)

Accertamenti a campione

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
Is truttore Inca ri ca to

4)

Notifica irregolarità a ICQRF

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va

2)

3)

4)

Ricezione domande

Istruttoria domande

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
Addetto di protocol l o
Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
Is truttore Inca ri ca to

Adozione provvedimenti di:
- Autorizzazione
- Rigetto

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va

Notifica provvedimento

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va

Esecuzione accertamenti in loco Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
trimestrali e semestrali
Is truttore Inca ri ca to

2)

Esecuzione accertamenti
amministrativi annuali

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
Is truttore Inca ri ca to

3)

Notifica esito accertamenti al
Ministero ed all'impresa

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va

Ricezione domande

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
Addetto di protocol l o

1)

2)

3)

Istruttoria domande

Comunicazione esito istruttoria
alla Regione competente

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
Is truttore Inca ri ca to

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
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Entro 31 di cembre a nno
s ucces s i vo
Entro 31 di cembre a nno
s ucces s i vo

- Ma nca nza di correttezza
nel l 'a ppl i ca zi one del l e regol e di
protocol l a zi one
- Ma nca nza di obi etti vi tà
- Ma nca nza di correttezza
- Di s crezi ona l i tà nel l 'i ndi vi dua zi one dei
requi s i ti ri chi es ti
- Di s crezi ona l i tà Tecni ca

BASSO

ALTO

Mi s ura 5.8 del Pi a no

Adozi one e ri s petto del Regol a mento di Protocol l o

Mi s ura
Mi s ura
Mi s ura
Mi s ura

- Adozi one e ri s petto dei
Ma nua l i Procedure e Control l i
- Control l i a ca mpi one di 1° e 2° l i vel l o

5.3 del
5.4 del
5.8 del
5.9 del

Pi a no
Pi a no
Pi a no
Pi a no

- Ma nca nza di correttezza

MEDIO

Mi s ura 5.8 del Pi a no
Mi s ura 5.9 del Pi a no

- Ma nca nza di correttezza
nel l 'a ppl i ca zi one del l e regol e di
protocol l a zi one

BASSO

Mi s ura 5.8 del Pi a no

- Ma nca nza di obi etti vi tà
- Ma nca nza di correttezza
- Di s crezi ona l i tà nel l 'i ndi vi dua zi one dei
requi s i ti ri chi es ti
Secondo l e pres cri zi oni
del l a Del i bera G.R. 38/18 - Di s crezi ona l i tà Tecni ca
del 6 a go 2009

ALTO

Mi s ura
Mi s ura
Mi s ura
Mi s ura

5.3 del
5.4 del
5.8 del
5.9 del

Pi a no
Pi a no
Pi a no
Pi a no

- Ma nca nza di correttezza

MEDIO

Mi s ura 5.8 del Pi a no
Mi s ura 5.9 del Pi a no

- Ma nca nza di correttezza

MEDIO

Mi s ura 5.8 del Pi a no
Mi s ura 5.9 del Pi a no

- Ma nca nza di obi etti vi tà
- Ma nca nza di correttezza
- Di s crezi ona l i tà nel l 'i ndi vi dua zi one dei
Secondo l e pres cri zi oni
requi s i ti ri chi es ti
del l e norma ti ve vi genti i n - Di s crezi ona l i tà Tecni ca
ma teri a di procedi mento
a mmi ni s tra ti vo

ALTO

Mi s ura
Mi s ura
Mi s ura
Mi s ura

5.3 del
5.4 del
5.8 del
5.9 del

Pi a no
Pi a no
Pi a no
Pi a no

- Ma nca nza di correttezza

MEDIO

Mi s ura 5.8 del Pi a no
Mi s ura 5.9 del Pi a no

- Ma nca nza di correttezza
nel l 'a ppl i ca zi one del l e regol e di
protocol l a zi one

BASSO

Mi s ura 5.8 del Pi a no

- Ma nca nza di obi etti vi tà
Secondo l e pres cri zi oni
del l e norma ti ve vi genti i n - Ma nca nza di correttezza
ma teri a di procedi mento - Di s crezi ona l i tà nel l 'i ndi vi dua zi one dei
requi s i ti ri chi es ti
a mmi ni s tra ti vo
- Di s crezi ona l i tà Tecni ca

- Ma nca nza di correttezza

ALTO

MEDIO

MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE

Mi s ura
Mi s ura
Mi s ura
Mi s ura

5.3 del
5.4 del
5.8 del
5.9 del

Pi a no
Pi a no
Pi a no
Pi a no

Mi s ura 5.8 del Pi a no
Mi s ura 5.9 del Pi a no

Moni tora ggi o dei tempi con l 'uti l i zzo dei s upporti
i nforma ti ci di ges ti one del l 'i ntervento

Adozi one e ri s petto del Regol a mento di Protocol l o

- Adozi one e ri s petto dei
Ma nua l i Procedure e Control l i
- Control l i a ca mpi one di 1° e 2° l i vel l o

Control l i a ca mpi one di 1° e 2° l i vel l o

Moni tora ggi o dei tempi con l 'uti l i zzo dei s upporti
i nforma ti ci di ges ti one del l 'i ntervento

- Adozi one e ri s petto dei
Ma nua l i Procedure e Control l i
- Control l i a ca mpi one di 1° e 2° l i vel l o

Moni tora ggi o dei tempi con l 'uti l i zzo dei s upporti
i nforma ti ci di ges ti one del l 'i ntervento

Adozi one e ri s petto del Regol a mento di Protocol l o

- Adozi one e ri s petto dei
Ma nua l i Procedure e Control l i
- Control l i a ca mpi one di 1° e 2° l i vel l o

Moni tora ggi o dei tempi con l 'uti l i zzo dei s upporti
i nforma ti ci di ges ti one del l 'i ntervento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

Entro 30 s ettembre
del l 'a nno

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
Addetto di protocol l o

M
TR ISURE
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S
GE URE
NE
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RISCHIO

RI L
E

TEMPI

VA
N
(ba ZA D
sso
E
-m L RIS
ed
io- CH IO
a lt
o)

ESS
O
PR
OC

Controlli su smaltimento
sottoprodotti della vinificazione
Gestione del potenziale produttivo
vitivinicolo

RESPONSABILE

Ricezione comunicazioni

1)

D.M. 27 marzo 2008
Controllo sedi C.A.A.

FASE

1)

1)

Carni bovine
Controllo sui macelli

ia P

roc
e

ss o
Cl a
ssi
fica
Pro zion
c es e
si

C1 - C7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati al rilascio di autorizzazioni e/o concessioni

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cat
ego
r

Are
aC

AREA GENERALE C

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

4)

5)

Ricezione domande

Istruttoria domande

Adozione provvedimenti di:
- Autorizzazione
- Rigetto
Notifica provvedimento

Accertamenti a campione

Notifica esito accertamento al
Ministero ed all'impresa

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
Addetto di protocol l o

A sportello

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
Is truttore Inca ri ca to

- Ma nca nza di correttezza
nel l 'a ppl i ca zi one del l e regol e di
protocol l a zi one
- Ma nca nza di obi etti vi tà
- Ma nca nza di correttezza
- Di s crezi ona l i tà nel l 'i ndi vi dua zi one
dei
requi s i ti ri chi es ti
- Di s crezi ona l i tà Tecni ca

2)

3)

Accertamenti a campione in
corso di periodo

Accertamenti a campione di
fine periodo

BASSO

ALTO

M
TR ISURE
AS
VE
RS
ALI

Mi s ura 5.8 del Pi a no

Mi s ura
Mi s ura
Mi s ura
Mi s ura

5.3 del
5.4 del
5.8 del
5.9 del

Pi a no
Pi a no
Pi a no
Pi a no

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
Is truttore Inca ri ca to

Secondo le prescrizioni
delle normative vigenti
in materia di
procedimento
amministrativo

- Ma nca nza di correttezza

- Ma nca nza di obi etti vi tà
- Ma nca nza di correttezza
- Di s crezi ona l i tà nel l 'i ndi vi dua zi one
dei
requi s i ti ri chi es ti
- Di s crezi ona l i tà Tecni ca

MEDIO

ALTO

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
- Ma nca nza di correttezza

1)

MI
S
GE URE
NE
RA
LI

RISCHIO

VA
N
(ba ZA D
sso
E
-m L RIS
ed
io- CH IO
a lt
o)

TEMPI

MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
Is truttore Inca ri ca to

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
Is truttore Inca ri ca to

Notifica esito accertamento ed Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
eventuale sanzione
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Entro 01 marzo
dell'anno

Entro 30 settembre
dell'anno

Secondo le prescrizioni
delle normative vigenti
in materia di
procedimento
amministrativo

- Ma nca nza di obi etti vi tà
- Ma nca nza di correttezza
- Di s crezi ona l i tà nel l 'i ndi vi dua zi one
dei
requi s i ti ri chi es ti
- Di s crezi ona l i tà Tecni ca

- Ma nca nza di correttezza

MEDIO

ALTO

MEDIO

Mi s ura 5.8 del Pi a no
Mi s ura 5.9 del Pi a no

Mi s ura
Mi s ura
Mi s ura
Mi s ura

5.3 del
5.4 del
5.8 del
5.9 del

Pi a no
Pi a no
Pi a no
Pi a no

Mi s ura 5.8 del Pi a no
Mi s ura 5.9 del Pi a no

Mi s ura
Mi s ura
Mi s ura
Mi s ura

5.3 del
5.4 del
5.8 del
5.9 del

Pi a no
Pi a no
Pi a no
Pi a no

Mi s ura 5.8 del Pi a no
Mi s ura 5.9 del Pi a no

Adozi one e ri s petto del Regol a mento di Protocol l o

- Adozi one e ri s petto dei
Ma nua l i Procedure e Control l i
- Control l i a ca mpi one di 1° e 2° l i vel l o

Control l i a ca mpi one di 1° e 2° l i vel l o

Moni tora ggi o dei tempi con l 'uti l i zzo dei s upporti
i nforma ti ci di ges ti one del l 'i ntervento

- Adozi one e ri s petto dei
Ma nua l i Procedure e Control l i
- Control l i a ca mpi one di 1° e 2° l i vel l o

Moni tora ggi o dei tempi con l 'uti l i zzo dei s upporti
i nforma ti ci di ges ti one del l 'i ntervento

- Adozi one e ri s petto dei
Ma nua l i Procedure e Control l i
- Control l i a ca mpi one di 1° e 2° l i vel l o

Moni tora ggi o dei tempi con l 'uti l i zzo dei s upporti
i nforma ti ci di ges ti one del l 'i ntervento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

Centri imballaggio uova

3)

6)

O.C.M. latte

C1 - C7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati al rilascio di autorizzazioni e/o concessioni

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2)

RESPONSABILE

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

1)

FASE

RI L
E

ia P

roc

ess
Cl a
o
ssi
fica
Pro zion
c es e
si
PR
OC
ESS
O
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AREA GENERALE C

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

I

MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE

2)

2)

3)

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

Comunicazione esito
all'Assessorato
dell'Agricoltura

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

Esecuzione accertamenti in
loco (a campione)

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

Comunicazione esito
all'Assessorato
dell'Agricoltura

Secondo le indicazioni
date dall'Assessorato
dell'Agricoltura

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

MEDIO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

MEDIO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Mancanza di correttezza

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

Secondo le indicazioni
date dall'Assessorato
dell'Agricoltura

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

- Mancanza di correttezza

Esecuzione verifica fascicoli in Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
loco, presso sedi CAA
Istruttore Incaricato
(Accertamenti a campione)

Dirigente
Adozione provvedimenti di
Sanzione (solo se esito verifica Coordinatore Unità Organizzativa
negativo)

Notifica esito accertamenti e
provvedimento eventuale
sanzione

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica
Secondo le prescrizioni
del manuale delle
procedure e delle
normative in materia di
procedimento
amministrativo

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
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- Adozione e rispetto dei Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di
gestione dell'intervento

- Adozione e rispetto dei Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di
gestione dell'intervento

- Adozione e rispetto dei Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di
gestione dell'intervento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

1)

Esecuzione accertamenti in
loco (a campione)

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

RI L
E

Organizzazione Produttori
non ortofrutta
Organizzazione Produttori ortofrutta

2)

1)

Controlli annuali U.M.A.

C1 - C7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati al rilascio di autorizzazioni e/o concessioni

1)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MI
SU
AS RE
VE
RS
AL

RISCHIO

TR

TEMPI

MI
S
GE URE
NE
RA
LI

RESPONSABILE

VA
N
(ba ZA D
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-m RIS
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io- CH IO
a lt
o)
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OC
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Pro
c es

Cl a
ss if
ic
Pro a zion
ce s e
si
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FASE

Cat

Ar

ea
C

so

AREA GENERALE C

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

Ricezione notifiche

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
Addetto protocol l o

Elenco Regionale Operatori
Agricoltura Biologica
Controlli ex post su pratiche POR 2000-2006

C1 - C7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati al rilascio di autorizzazioni e/o concessioni

A s portel l o

2)

Istruttoria notifiche

3)

Validazione telematica notifiche

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
Is truttore Inca ri ca to

1)

Accertamenti a campione

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
Is truttore Inca ri ca to

3)

Adozione provvedimento di revoca Di ri gente
concessione (solo in caso di esito Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
negativo dell'accertamento)

Notifica provvedimento di revoca

BASSO

Mi s ura 5.8 del Pi a no

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
Is truttore Inca ri ca to

30 gg dalla
ricezione notifica

2)

- Ma nca nza di correttezza
nel l 'a ppl i ca zi one del l e regol e di
protocol l a zi one

Secondo le
prescrizioni del
Bando di
Attuazione della
Misura e delle
normative vigenti
in materia di
procedimento
amministrativo

- Ma nca nza di obi etti vi tà
- Ma nca nza di correttezza
- Di s crezi ona l i tà nel l 'i ndi vi dua zi one dei
requi s i ti ri chi es ti
- Di s crezi ona l i tà Tecni ca

ALTO

Mi s ura
Mi s ura
Mi s ura
Mi s ura

5.3 del
5.4 del
5.8 del
5.9 del

Pi a no
Pi a no
Pi a no
Pi a no

- Ma nca nza di obi etti vi tà
- Ma nca nza di correttezza
- Di s crezi ona l i tà nel l 'i ndi vi dua zi one dei
requi s i ti ri chi es ti
- Di s crezi ona l i tà Tecni ca

ALTO

Mi s ura
Mi s ura
Mi s ura
Mi s ura

5.3 del
5.4 del
5.8 del
5.9 del

Pi a no
Pi a no
Pi a no
Pi a no

- Ma nca nza di correttezza

MEDIO

Mi s ura 5.8 del Pi a no
Mi s ura 5.9 del Pi a no

- Ma nca nza di correttezza

MEDIO

Mi s ura 5.8 del Pi a no
Mi s ura 5.9 del Pi a no

Di ri gente
Coordi na tore Uni tà Orga ni zza ti va
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M
TR ISURE
AS
VE
RS
ALI

MISURE ORGANIZZATIVE
SPECIFICHE

Adozi one e ri s petto del Regol a mento di
Protocol l o

- Adozi one e ri s petto dei Ma nua l i Procedure
e Control l i
- Control l i a ca mpi one di 1° e 2° l i vel l o

- Adozi one e ri s petto dei Ma nua l i Procedure
e Control l i
- Control l i a ca mpi one di 1° e 2° l i vel l o

Control l i a ca mpi one di 1° e 2° l i vel l o

Moni tora ggi o dei tempi con l 'uti l i zzo dei
s upporti i nforma ti ci di ges ti one del l 'i ntervento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

1)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

RISCHIO

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

TEMPI
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S
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RESPONSABILE
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AREA GENERALE C

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

MI
SU
AS RE
VE
RS
AL
I

RISCHIO

MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE

RI L
E

TR

TEMPI

MI
SU
GE R E
NE
RA
LI

CE
D

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore incaricato

Adozione provvedimenti di:
- Autorizzazione;
- Rigetto

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

1)

Ricezione Comunicazioni

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto al Protocollo

2)

Istruttoria domanda finalizzata alla Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
convocazione delle parti
Dipendente Incaricato

3)

4)

2)

3)

4)

Convocazione incontro

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto al Protocollo

Svolgimento incontro, redazione e
consegna verbale

Funzionario delegato
Segretario verbalizzante

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Dipendente Incaricato

Dirigente
Adozione del provvedimento:
- rilascio libretto con assegnazione Coordinatore Unità Organizzativa
annuale

Consegna libretto

A sportello

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
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Secondo gli indirizzi di
carattere interpretativo e
applicativo in materia di usi di
cui alla Delibera di Giunta
Regionale n. 21/6 del
05.06.2013

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.8 del Piano

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

2 giorni

- Mancanza correttezza nell'applicazione delle
regole di protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

20 giorni

- Mancanza di correttezza nell'applicazione
delle norme e discrezionalità nella valutazione

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

30 giorni

- Mancanza di correttezza
- Mancanza correttezza nell'applicazione delle
regole di protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

1 giorno

- Mancanza di correttezza e di accuratezza nella
redazione del verbale

MEDIO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

15 giorni

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

5 giorni

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

2 giorni

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

A sportello

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

- Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti
informatici di gestione del procedimento;
- Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

Controlli a campione e verifica di posizioni di
incompatibilità

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

Controlli a campione e verifica di posizioni di
incompatibilità

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione e verifica di posizioni di
incompatibilità
- Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti
informatici di gestione del procedimento;
- Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

Istruttoria istanze

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

Usi civici
Legge N. 203/1982 e N. 150/2011 Conciliazioni
Agrarie

Ricezione istanze

3)

1)

UMA-Rilascio libretti di assegnazione
carburante agricolo agevolato

C1 - C7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

2)

Processi finalizzati al rilascio di autorizzazioni e/o concessioni

RESPONSABILE

PR
O
1)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

FASE

VA
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AREA GENERALE C

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

I
MI
SU
AS RE
VE
RS
AL

MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE

TR

Ricezione istanze di accesso agli atti
e assegnazione al Servizio
competente

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto al Protocollo

2 giorni

- Mancanza correttezza nell'applicazione delle
regole di protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Assegnazione all'UO competente

Dirigente del Servizio competente
Coordinatore UO Organizzazione Interna

2 giorni

- Mancanza di correttezza nella gestione dei flussi
documentali

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

3)

Istruttoria Amministrativa

Coordinatore Unità Organizzativa

20 giorni

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Adozione e rispetto delle norme e delle procedure vigenti
in materia di accesso agli atti

Adozione provvedimenti di:
- Autorizzazione
- Rigetto
Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

4 giorni

- Mancanza di correttezza

MEDIO

4)
5)

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto al Protocollo

2 giorni

- Mancanza di correttezza nella notifica del
provvedimento

BASSO

Ricezione istanze di accesso civico
semplice e assegnazione al RPCT
competente

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto al Protocollo

2 giorni

- Mancanza correttezza nell'applicazione delle
regole di protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Assegnazione all'Ufficio per
l'attuazione della Trasparenza

RPCT

2 giorni

- Mancanza di correttezza nella gestione dei flussi
documentali

BASSO

Misura 5.8 del Piano

3)

Istruttoria Amministrativa

Ufficio per l'attuazione della Trasparenza

8 giorni

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

12 giorni

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4 giorni

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- RPCT
- Dirigente responasabile della
formazione dei documenti, dati e/o
informazioni oggetto di accesso;
- Dirigente responsabile della
pubblicazione;
Coordinatore Unità Organizzativa di
riferimento

4)

Nell'ipotesi di mancata
pubblicazione:
- Acquisizione documenti, dati e/o
informazione oggetto di accesso;
- Pubblicazione degli stessi.

5)

Adozione provvedimenti di:
- Accoglimento;
- Rigetto

RPCT

Notifica provvedimento

RPCT
Coordinatore
Unità Organizzativa Addetto al Protocollo

6)

1)

Ricezione istanze di accesso civico
generalizzato e assegnazione al
Servizio competente che detiene i
documenti, dati e/o informazioni
oggetto di accesso

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto al Protocollo

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

2 giorni

- Mancanza di correttezza nella notifica del
provvedimento

BASSO

2 giorni

- Mancanza correttezza nell'applicazione delle
regole di protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

2)

Assegnazione all'UO competente che
Dirigente del Servizio competente
detiene i documenti, dati e/o
Coordinatore UO competente
informazioni oggetto di accesso

2 giorni

- Mancanza di correttezza nella gestione dei flussi
documentali

BASSO

Misura 5.8 del Piano

3)

Istruttoria Amministrativa

Coordinatore Unità Organizzativa

16 giorni

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Adozione provvedimenti di:
- Accoglimento integrale o limatato
- Rigetto

Dirigente del Servizio competente
Coordinatore UO competente

8 giorni

- Mancanza di correttezza

MEDIO

5)

Notifica provvedimento

Dirigente competente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto al Protocollo

2 giorni
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- Mancanza di correttezza nella notifica del
provvedimento

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti
informatici di gestione delle procedure

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

Adozione e rispetto delle norme e delle procedure vigenti
in materia di accesso civicoi

Adozione e rispetto delle norme e delle procedure vigenti
in materia di accesso civicoi

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti
informatici di gestione delle procedure

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

Adozione e rispetto delle norme e delle procedure vigenti
in materia di accesso civicoi

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti
informatici di gestione delle procedure

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

RISCHIO

MI
SU
GE R E
NE
RA
LI

TEMPI

RI L
E

RESPONSABILE

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

FASE

VA
NZ
(ba RI SC A DE
sso HIO L
-m
ed
ioa lt
o)

SO
CE
S
1)

1)

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

C1 - C7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati al rilascio di autorizzazioni e/o concessioni

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

ACCESSO AGLI ATTI AI SENSI DELLA LEGGE
241/1990

PR
O

l as
sif
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Pro zion
ces e
si

Cat
eg
Pro oria
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so
C

Are
aC

AREA GENERALE C

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

M
TR ISUR
E
AS
VE
RS
ALI

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
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Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento
Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

MI
S
G E UR E
NE
RA
LI

RISCHIO

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

PSR 2014/2020
Mis. 1.2.1
Attività dimostrative e azioni di
informazione
PSR 2014/2020
Mis. 2.1.1
Sostegno per aiutare gli aventi diritto ad
avvalersi di servizi di consulenza
PSR 2014/2020
Mis. 3.1.1
Sostegno alla nuova adesione a regimi di
qualità
PSR 2014/2020
Mis. 3.2.1
Sostegno per attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno

D1 - D7

Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

TEMPI

Ri cezi one doma nde

1)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

RESPONSABILE

RIL
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(ba ZA D
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SSO

FASE
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fic
Pro azi on
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Cla
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E
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AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

M
TR ISUR
AS
E
VE
RS
ALI

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo
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Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

PSR 2014/2020
Mis. 4.1 PF
Investimenti in aziende agricole per
l'adozione di teniche di Precision Farming
e agricoltura conservativa

PSR 2014/2020 Mis. 4.1.1
Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole

1)

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento
Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

RISCHIO

MI
S
G E UR E
NE
RA
LI

TEMPI

RIL
EV
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Z
(ba RISC A DE
ss o HIO L
-m
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o-a
lto
)

SSO

RESPONSABILE

PSR 2014/2020
Mis. 4.1 PIF
Investimenti in aziende agricole Progetto
Integrato di Filera

PR
OC
E

FASE

PSR 2014/2020
Mis. 4.2.1
Sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o
dello sviluppo dei prodotti agricoli

ssi
fic
Pro azi on
ce s e
si

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cla
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AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

M
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AS
E
VE
RS
ALI

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo
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Controlli a campione di 1° e 2° livello

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

PSR 2014/2020
Mis. 5.2.1
Investimenti in azioni di ripristino

1)

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento
Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -
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PSR 2014/2020
MIS. 4.3.2
Efficientamento delle reti e risparmio
idrico
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PSR 2014/2020
Mis. 5.1.1
Investimenti in azioni di prevenzione

PSR 2014/2020
MIS. 4.3.1
Miglioramento delle infrastrutture rurali
destinate allo sviluppo del settore
agroforestale
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D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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RESPONSABILE

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo
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Controlli a campione di 1° e 2° livello

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

MI
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RISCHIO

RIL
EV
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Z
(ba RISC A DE
ss o HIO L
-m
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o-a
lto
)

SSO

TEMPI

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

FASE

PR
OC
E

PSR 2014/2020
Mis. 6.4.2
Sostegno a investimenti per lo sviluppo di
imprese extra-agricole

PSR 2014/2020
PSR 2014/2020
PSR 2014/2020
Mis. 6.2.1
Mis. 6.4.1
Mis. 6.1.1
Aiuti all'avviamento di attività
Sostegno a investimenti nelle aziende
Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali
agricole per la diversificazione e sviluppo di imprenditoriali per attività extra-agricole
per i giovani agricoltori
nelle zone rurali
attività extra-agricole

ssi
fic
Pro azi on
ce s e
si

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cla

CA
TEG
PR ORI
OC A
ESS
O

AR
E

AD

AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo
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Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

RISCHIO

M
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E
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TEMPI
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RESPONSABILE

RIL
EV
AN
Z
(ba RISC A DE
ss o HIO L
-m
edi
o-a
lto
)

SSO

FASE

PR
OC
E

PSR 2014/2020
Mis. 7.6.1
Sostegno per investimenti relativi al
restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi

PSR 2014/2020
PSR 2014/2020
Mis. 7.1.1
PSR 2014/2020
Mis. 7.2.1
Sostegno per la stesura e l'aggiornamento
Mis. 7.5.1
Sostegno per la creazione, il miglioramento
dei Piani di Tutela e di gestione dei siti
Infrastrutture turistiche su piccola scala o l'espansione di infrastrutture comunali e
natura 2000 e di altre zone di Alto Valore
per le energie rinnovabili
Naturalistico

ssi
fic
Pro azi on
ce s e
si

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cla

CA
TEG
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O
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AD

AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

M
TR ISUR
AS
VE E
RS
ALI

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

PSR 2014/2020
Mis. 9.1.1
Costituzione di associazioni e
organizzazioni di produttori

1)

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo
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Controlli a campione di 1° e 2° livello

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento
Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento
Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

MI
S
G E UR E
NE
RA
LI

RISCHIO

RIL
EV
AN
Z
(ba RISC A DE
ss o HIO L
-m
edi
o-a
lto
)

SSO

TEMPI

PSR 2014/2020
Mis. 8.1.1
Sostegno per i costi di impianto e di
mantenimento legati alla
forestazione/imboschimento

RESPONSABILE

PSR 2014/2020
Mis. 8.3.1
Sostegno perla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici

PR
OC
E

FASE

PSR 2014/2020
Mis. 8.6.1
Investimenti in tecnologie silvicole, nella
trasformazione, mobilitazione,
commercializzazione dei prodotti delle
foreste

ssi
fic
Pro azi on
ce s e
si

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cla

CA
TEG
PR ORI
OC A
ESS
O

AR
E

AD

AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

M
TR ISUR
AS
VE E
RS
ALI

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo
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Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

MI
S
G E UR E
NE
RA
LI

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

PSR 2014/2020
Mis. 10.1.1
Difesa del suolo

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

PSR 2014/2020
Mis. 10.1.3
Tutela dell'habitat della gallina prataiola

PSR 2014/2020
Mis. 10.1.2
Produzione integrata

RISCHIO

PSR 2014/2020
Mis. 10.1.5
Conservazione di razze locali minacciate

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

TEMPI

Ri cezi one doma nde

1)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

RESPONSABILE

RIL
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Z
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)

SSO
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Cla
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AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
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Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

RISCHIO

M
TR ISUR
E
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SSO
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E

PSR 2014/2020
Mis. 13.1.1
Pagamento compensativo per le zone montane

PSR 2014/2020
Mis. 11.2.1
Pagamento al fine di mantenere pratiche e
metodi di produzione biologica

PSR 2014/2020
Mis. 11.1.1
Pagamento al fine di adottare pratiche e
metodi di produzione biologica

PSR 2014/2020
Mis. 10.2
Sostegno per la conservazione, l'uso e lo
sviluppo sostenibile delle risorse genetiche
in agricoltura

ssi
fic
Pro azi on
ce s e
si

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cla
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AGENZIA ARGEA SARDEGNA

M
TR ISUR
E
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Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
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Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

PSR 2014/2020
Mis. 14.1.3
Pagamento per il benessere degli animali settore bovino orientato alla produzione di
carne

PSR 2014/2020
Mis. 14.1.2
Pagamento per il benessere degli animali settore suini

1)

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

RISCHIO

MI
S
G E UR E
NE
RA
LI

TEMPI

RIL
EV
AN
(ba ZA D
ss o EL
- m R IS
edi CH
o-a IO
lto
)

SSO

RESPONSABILE

PSR 2014/2020
Mis. 13.2.1
Pagamento compensativo per altre zone
soggette a vincoli naturali

PR
OC
E

FASE

PSR 2014/2020
Mis. 14.1.1
Pagamento per il miglioramento del
benessere degli animali - settore ovino e
caprino da latte

ssi
fic
Pro azi on
ce s e
si

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cla

CA
TEG
PR ORIA
OC
ESS
O

AR
E

AD

AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
Ri getto/Revoca

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021/2023 - Allegato 1 - Tavola D9

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

RISCHIO

M
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TEMPI
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RESPONSABILE
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)

SSO

FASE

PR
OC
E

PSR 2014/2020
Mis. 16.2
Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di
nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie

PSR 2014/2020
Mis. 16.1.1
Costituzione e funzionamento dei gruppi
operativi del PEI

PSR 2014/2020
Mis. 15.1.1
Pagamento per impegni silvo-ambientali e
impegni in materia di clima

PSR 2014/2020
Mis. 14.1.4
Pagamento per il benessere degli animali
- settore bovino orientato alla
produzione di latte

ssi
fic
Pro azi on
ce s e
si

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cla

CA
TEG
PR ORIA
OC
ESS
O

AR
E

AD

AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

M
TR ISUR
E
AS
VE
RS
ALI

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
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Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

MI
S
G E UR E
NE
RA
LI

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

PSR 2014/2020
Mis. 16.4.1
Cooperazione di filiera
PSR 2014/2020
Mis. 16.8.1
Sostegno alla stesura di piani di gestione
forestale o di strumenti equivalenti
PSR 2014/2020
Mis. 16.9.1
Diversificazione delle attività agricole

RISCHIO

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

PSR 2014/2020
Mis. 16.5
Sostegno per azioni congiunte per la
mitigazione del cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e sostegno per
approcci comuni ai progetti e alle pratiche
ambientali in corso

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

TEMPI

Ri cezi one doma nde

1)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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AGENZIA ARGEA SARDEGNA

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
Dirigente
Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
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Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

RISCHIO

M
TR ISUR
E
AS
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S
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NE
RA
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RIL
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)

SSO

FASE
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E

PSR 2014/2020 - MISURA 21.1.1 Sostegno
temporaneo per l’agriturismo, le fattorie
didattiche e le fattorie sociali

PSR 2014/2020
Misura 19.4.1
Sostegno per i costi di esercizio e per
l’animazione

PSR 2014/2020
PSR 2014/2020
Mis. 19.2.1
MIS. 19.3.1
Sostegno per l'esecuzione delle
Preparazione e realizzazione delle attività di
operazioni nell'ambito della strategia di
cooperazione dei Gruppi di Azione Locale
sviluppo locale di tipo partecipativo

ssi
fic
Pro azi on
ce s e
si

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cla

CA
TEG
PR ORIA
OC
ESS
O

AR
E

AD

AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

I

Misura 5.12 del Piano
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

R IL
Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

BASSO

Misura 5.8 del Piano

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Secondo le prescrizioni del Bando di Attuazione della
Misura e delle normative vigenti in materia di
procedimento amministrativo

3)

Adozione provvedimenti di:
- Approvazione Graduatorie
- Concessione/Variante/Proroga
- Autorizzazione al Pagamento (1° e 2° Livello)
- Rigetto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Secondo le prescrizioni del Bando di Attuazione della
Misura e delle normative vigenti in materia di
procedimento amministrativo

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozione provvedimenti di:
- Approvazione Graduatorie
- Concessione/Variante/Proroga
- Autorizzazione al Pagamento (1° e 2° Livello)
- Rigetto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Controlli a campione di 1° e 2° livello

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento
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MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento- (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage-

2)

Ricezione domande

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

PSR 2007-2013
Mis. 112
Insediamento giovani agricoltori
PSR 2007-2013
Mis. 121
Ammodernamento delle Aziende Agricole

D1 - D7

Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo
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1)

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario

CA
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AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA
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Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle
normative vigenti in materia di
procedimento amministrativo

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento (1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle
normative vigenti in materia di
procedimento amministrativo

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento (1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle
normative vigenti in materia di
procedimento amministrativo

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della
Misura di finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della
Misura di finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento (1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle
normative vigenti in materia di
procedimento amministrativo

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento (1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano
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Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della
Misura di finanziamento

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della
Misura di finanziamento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

PSR 2007-2013
Mis. 122
Valorizzazione economica delle foreste
PSR 2007-2013
Mis. 123
Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali
PSR 2007-2013
Mis. 125
Infrastrutture connesse allo sviluppo
dell'agricoltura e della silvicoltura
PSR 2007-2013
Mis. 126
Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato dall'alluvione
del 18-19 novembre 2013

1)

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali
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D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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AGENZIA ARGEA SARDEGNA

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

4)

Noti fi ca provvedi mento

1)

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

PSR 2007-2013
Mis. 133
Attività di informazione e promozione

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

1)

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
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Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

PSR 2007-2013
Mis. 131
Misure intese a migliorare la qualità
della produzione agricola
PSR 2007-2013
Mis. 132
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi
di qualità alimentare

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

PSR 2007-2013
Mis. 211-212
Indennità compensativa per svantaggi
naturali

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Ri cezi one doma nde

1)

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della
Misura di finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della
Misura di finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della
Misura di finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della
Misura di finanziamento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

RISCHIO
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Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

CA
T

AR
E

AD

SSO

AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

4)

Noti fi ca provvedi mento

1)

M
TR ISUR
E
AS
VE
RS
ALI

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021/2023 - Allegato 1 - Tavola D15

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

MI
S
G E UR E
NE
RA
LI

RISCHIO

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

PSR 2007-2013
Mis. 214
Pagamenti agroambientali
PSR 2007-2013
Mis. 215
Pagamenti per il miglioramento del
benessere animale
PSR 2007-2013
Mis. 221
Imboschimento dei terreni agricoli
PSR 2007-2013
Mis. 225
Pagamenti Silvo-ambientali

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

TEMPI

Ri cezi one doma nde

1)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA
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TEMPI

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Secondo le prescrizioni del Bando di Attuazione
della Misura e delle normative vigenti in materia
di procedimento amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di Attuazione
della Misura e delle normative vigenti in materia
di procedimento amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di Attuazione
della Misura e delle normative vigenti in materia
di procedimento amministrativo
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Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

Secondo le prescrizioni del Bando di Attuazione
della Misura e delle normative vigenti in materia
di procedimento amministrativo

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

PSR 2007-2013
Mis. 413
Supporto al GAL Terre Shardana
Det. DG Agricoltura 19483/1311 del
22/09/2014

PSR 2007-2013
MIS. 313
Incentivazioni di attività turistiche
AZ. 1 - Itinerari

PSR 2007-2013
Mis. 311
Diversificazione verso attività non agricole

PSR 2007-2013
Mis. 226
Ricostituzione del potenziale forestale e
interventi preventivi
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D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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TEMPI

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

1)

Ca ri ca mento es i to control l o
s ul l l a pi a tta forma di ges ti one
del l a Mi s ure (SIAR)

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
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BASSO

Misura 5.8 del Piano

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

1)

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

PSR 2007-2013
Controlli ex-post a campione sul
mantenimento degli impegni

PSR 2007-2013
Controlli periodici sul totale delle pratiche per gli impegni a scadenza di periodo
(Misura 112)
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D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario
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AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

TEMPI

1)

Autorizzazione elenchi
domande di pagamento

- acquisizione elenco di liquidazione autorizzato a
livello regionale (autorizzazione di 2° livello)

I

Misura 5.12 del Piano
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

Controllore
(dipendente del Servizio FEASR
appositamente incaricato allo
svolgimento del ruolo)

- convalida dell’elenco da parte del controllore
- accesso all'elenco convalidato dal controllore,
esecuzione verifiche di competenza e compilazione
apposita Check-list

- accesso all'elenco convalidato dal revisore,
esecuzione verifiche di competenza e compilazione
apposita Check-list

Revisore
(dipendente del Servizio FEASR
appositamente incaricato allo
svolgimento del ruolo)

Tempo medio:
5 giorni

Dirigente APC FEASR

- approvazione dell’elenco di pagamento di 3° livello, da
parte del Dirigente responsabile
- Nota di richiesta al SIAN per elaborazione KIT
determinazione

AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO (3° Livello)
PSR 2007/2013 - PSR 2014/2020 -

2)

Pagamento contributi comunitari (fondi FEASR)

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

- convalida dell’elenco da parte del revisore

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- esecuzione verifiche di competenza e compilazione
apposita Check-list

RISCHIO
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AREA GENERALE D

Elaborazione del KIT
determinazione
sull’applicativo SIAN

- Esecuzione controlli e attività da parte del fornitore
come da Manuale esecuzione Kit Decreto
- Trasmissione Kit, tramite PEC ad ARGEA con apposita
nota di trasmissione contenente la quadrupla di
identificazione dell'elenco.

3)

4)

5)

Verifiche amministrative,
finanziarie e contabili

Fornitore gestione servizi SIAN

- attuazione verifiche finalizzate alla quadratura del Kit
Determinazione ricevuto e l'elenco autorizzato di 3°
livello
Controllore
Revisore
- compilazione prospetto di quadratura, compilazione
apposita check-list e trasmissione all'UO competente
del Servizio FEASR

Tempo
3 giorni

Tempo
2 giorni

Adozione determinazione di
- raccolta dei documenti che compongono la
autorizzazione al pagamento
Coordinatore Unità Organizzativa
determinazione di autorizzazione al pagamento (Checkdell'elenco di 3° livello
Dirigente Servizio APC FEASR
list)

Prenotazione somme e
autorizzazione al pagamento
sul sistema di pagamento e
contabilizzazione dell'OP

- acquisizione check-list dal Servizio Bilancio e
Serv Bilancio
Contabilità

Tempo
1 giorni

- acquisizione Nulla Osta da parte dell'UO Contenzioso
Serv APC
Comunitario del Servizio APC

Tempo
2 giorni

- predisposizione della Check-list riepilogativa
- adozione determina di autorizzazione

Coordinatore Unità Organizzativa
Dirigente Servizio APC FEASR

- Verifiche e controlli rispondenza dati a sistema e
prenotazione delle somme sull’applicativo di
contabilizzazione SIAN Oracle E-Business da parte del
controllore

(dipendente del Servizio FEASR
appositamente incaricato allo
svolgimento del ruolo)

- Verifiche e controlli rispondenza dati a sistema e
prenotazione delle somme sull’applicativo di
contabilizzazione SIAN Oracle E-Business da parte del
revisore

(dipendente del Servizio FEASR
appositamente incaricato allo
svolgimento del ruolo)

- Verifiche e controlli rispondenza dati a sistema e
prenotazione delle somme sull’applicativo di
contabilizzazione SIAN Oracle E-Business da parte del
dirigente responsabile
6)

Dirigente Servizio APC FEASR
Coordinatore Unità Organizzativa

Trasmissione Fascicolo
pagamenti autorizzati
- predisposizione documentazione e trasmissione
(determinazione e relativa
formale della stessa al Servizio Esecuzione Pagamenti
documentazione), al Servizio
per l'esecuzione dei mandati di pagamento dell'elenco
Esecuzione Pagamenti
autorizzato

Controllore

Revisore

Tempo
2 giorni

Dirigente APC FEASR

Coordinatore Unità Organizzativa
Dirigente Servizio APC FEASR

Tenuto conto che il processo mappato, di recente introduzione, è ancora in fase di implementazione e attuazione (sono infatti in corso attività evolutive dello stesso), ci si pone l'obiettivo di completare l'analisi, la valutazione del rischio e la sua trattazione non appena lo stesso sarà del tutto definito e comunque entro il 2021
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AGENZIA ARGEA SARDEGNA

TEMPI

1)

Autorizzazione elenchi
domande di pagamento

- acquisizione elenco di liquidazione delle domande
ammissibili al pagamento a livello regionale

Controllore

- esecuzione verifiche di competenza e compilazione
apposita Check-list

(dipendente del Servizio FEAGA
appositamente incaricato allo
svolgimento del ruolo)

RISCHIO

- accesso all'elenco convalidato dal controllore,
esecuzione verifiche di competenza e compilazione
apposita Check-list

- accesso all'elenco convalidato dal revisore,
esecuzione verifiche di competenza e compilazione
apposita Check-list

Revisore
(dipendente del Servizio FEAGA
appositamente incaricato allo
svolgimento del ruolo)

Tempo medio:
5 giorni

Dirigente APC FEAGA

- approvazione dell’elenco di pagamento, da parte del
Dirigente responsabile
- Nota di richiesta al SIAN per elaborazione KIT
determinazione
2)

AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO (…° Livello)
DOMANDA UNICA

Pagamento contributi comunitari (Fondi FEAGA)

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

- convalida dell’elenco da parte del revisore

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- convalida dell’elenco da parte del controllore

Elaborazione del KIT
determinazione
sull’applicativo SIAN

- Esecuzione controlli e attività da parte del fornitore
come da Manuale esecuzione Kit Decreto
- Trasmissione Kit, tramite PEC ad ARGEA con apposita
nota di trasmissione contenente la quadrupla di
identificazione dell'elenco.

3)

Verifiche amministrative,
finanziarie e contabili

- attuazione verifiche finalizzate alla quadratura del Kit
Determinazione ricevuto e l'elenco autorizzato
- compilazione prospetto di quadratura, compilazione
apposita check-list

4)

5)

Adozione determinazione di
autorizzazione al pagamento
dell'elenco di liquidazione

Prenotazione somme e
autorizzazione al pagamento
sul sistema di pagamento e
contabilizzazione dell'OP

Trasmissione fascicolo
pagamenti autorizzati
(determinazione e relativa
documentazione), al Servizio
Esecuzione Pagamenti

Fornitore gestione servizi SIAN

Tempo
3 giorni

Controllore
Revisore
Tempo
2 giorni

- raccolta dei documenti che compongono la
determinazione di autorizzazione al pagamento (CheckCoordinatore Unità Organizzativa
list)
Dirigente Servizio APC FEAGA
- predisposizione della Check-list riepilogativa
- adozione determina di autorizzazione
- acquisizione check-list dal Servizio Bilancio e
Servizio Bilancio
Contabilità

Tempo
1 giorni

- acquisizione Nulla Osta da parte dell'UO Contenzioso Servizio Amministrativo, personale
e Contenzioso
Comunitario del Servizio APC

Tempo
2 giorni

- predisposizione della Check-list riepilogativa
- adozione determina di autorizzazione

Coordinatore Unità Organizzativa
Dirigente Servizio APC FEAGA

- Verifiche e controlli rispondenza dati a sistema e
prenotazione delle somme sull’applicativo di
contabilizzazione SIAN Oracle E-Business da parte del
controllore

Controllore

- Verifiche e controlli rispondenza dati a sistema e
prenotazione delle somme sull’applicativo di
contabilizzazione SIAN Oracle E-Business da parte del
revisore

Revisore

- Verifiche e controlli rispondenza dati a sistema e
prenotazione delle somme sull’applicativo di
contabilizzazione SIAN Oracle E-Business da parte del
dirigente responsabile
6)

Dirigente Servizio APC FEAGA
Coordinatore Unità Organizzativa

- predisposizione documentazione e trasmissione
formale della stessa al Servizio Esecuzione Pagamenti
per l'esecuzione dei mandati di pagamento dell'elenco
autorizzato

(dipendente del Servizio FEAGA
appositamente incaricato allo
svolgimento del ruolo)

(dipendente del Servizio FEAGA
appositamente incaricato allo
svolgimento del ruolo)

Tempo
2 giorni

Dirigente APC FEAGA

Coordinatore Unità Organizzativa
Dirigente Servizio APC FEAGA

Tenuto conto che il processo mappato, di recente introduzione, è ancora in fase di implementazione e attuazione (sono infatti in corso attività evolutive dello stesso), ci si pone l'obiettivo di completare l'analisi, la valutazione del rischio e la sua
trattazione non appena lo stesso sarà del tutto definito e comunque entro il 2021
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AREA GENERALE D
Misura 5.12 del Piano
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

ESECUZIONE DEI PAGAMENTI
PSR 2007/2013 - PSR 2014/2020 - DOMANDA UNICA

Pagamento contributi comunitari (Fondi FEASR e FEAGA)

D1 - D7

Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

2)

Gestione dei controlli sui fascicoli
pagamenti autorizzati

Verifica correttezza documentazione
trasmessa con il fascicolo pagamenti
autorizzati:
- Distinta di consegna;
- Determinzione di pagamento;
- Check-list di processo delle attività
svolte dal fornitore Servizi SIAN sul Kit
Determina;
- Check-list Funzione Autorizzazione
(FEASR/FEAGA)
- Eventuale elenco anticipi coperti da
polizza fidejussoria;
- Indicazione Misure Elenco
autorizzato;
- N. beneficiari;
- Importo totale;
- Ripartizione dei finanziamenti;
- Corrispondenza Capitoli di spesa;
- Istruttoria a sistema, compilazione
della Check-list Allegato 1.A

Funzionario Istruttore UO Pagamenti e
Incassi

Funzionario Istruttore UO Pagamenti e
Incassi

- Istruttoria a sistema, compilazione
della Check-list Allegato 1.B
- Individuazione eventuale riserva di
pagamento

Funzionario Revisore
Responsabile UO Pagamenti e Incassi

- Trasmissione fascicolo integrato dei
controlli (check-list 1.A e 1.B firmate),
al Dirigente Esecuzione Pagamenti
- Valutazione eventuale riserva di
pagamento
Dirigente Servizio EP

- Rinvio motivato al Dirigente
Autorizzazione Pagamenti, in caso di
anomalie riscontrate.
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I

Dirigente Servizio EP
Coordinatore UO Pagamenti e Incassi

Misura 5.12 del Piano
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento- (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage-

- Assegnazione nota trasmissione
fascicoli pagamenti autorizzati al
funzionario Istruttore UO Pagamenti e
Incassi del Servizio Esecuzione
Pagamenti

RISCHIO

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

Ricezione fascicoli pagamenti
autorizzati, dal Servizio APC FEASR
e/o APC FEAGA

- Presa in carico fascicolo pagamenti
autorizzati (determinazione e relativa
documentazione)

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1)

TEMPI
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RISCHIO

I

Misura 5.12 del Piano
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

3)

Esecuzione dei pagmenti
autorizzati

- Accredito fondi all'Istituto Cassiere

Tesoreria Provinciale dello Stato (Istituto
Tesoriere)

- Comunicazione tramite PEC da parte
dell'Istituto Cassiere dell'avvenuto
accredito fondi

Istituto Cassiere

- Acquisizione e registrazione della
data di prelievo fondi e data valuta sul Servizio Bilancio
Sistema Informatico
- Esecuzione dei pagamenti ai
beneficiari entro 5 giorni lavorativi
successivi alla data di accredito fondi

Istituto Cassiere

- Verifiche sui pagamenti eseguiti
(quadratura contabile);
- compilazione check-list Allegato 4

Funzionario Revisore
Responsabile UO Pagamenti e Incassi

- Trasmissione delle quietanze di
pagamento eseguite al Servizio
Esecuzione Pagamenti

Istituto Cassiere

- Trasmissione informatizzata dei flussi
dei pagamenti eseguiti ai fini
Sistema Informatvo SIAN Argea
dell'aggiornamento delle posizioni dei
beneficiari inseriti nell'elenco pagato.
- Archiviazione del fascicolo dei
pagamenti eseguiti (cartaceo e/o
digitale)
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Dirigente Servizio EP
Coordinatore UO Pagamenti e Incassi

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento- (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage-

- Trasmissione dell'Ordinativo di
Pagamento e del modulo prelievo fondi
ai soggetti interessati:
Dirigente Servizio EP
° Servizio APC FEAGA
° Servizio APC FEASR
° Servizio Bilancio e Contabilità
° Istituto Cassiere
- Richiesta di accredito fondi
dall'Istituto Tesoriere all'Istituto
Cassiere
- Ricezione Ordinativo di Pagamento
modulo prelievo fondi
Istituto Cassiere

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

ESECUZIONE DEI PAGAMENTI
PSR 2007/2013 - PSR 2014/2020 - DOMANDA UNICA

Pagamento contributi comunitari (Fondi FEASR e FEAGA)

D1 - D7

Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

- Emissione dell'Ordinativo di
Pagamento e del modulo prelievo fondi

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario
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Misura 5.12 del Piano
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

Sospensione dei pagamenti in casi
Dirigente Servizio EP
eccezionali
- Richiesta all'Istituto Cassiere di
sospensione di pagamento dell'intero
elenco di pagamento già trasmesso
dopo l'emissione dell'Ordinativo di
Pagamento e prima dell'esecuzione dei
pagamenti da parte dello stesso

- Ricezione email di notifica generata
dal sistema informativo SIAN Argea sui
pagamenti non andati a buon fine
Dirigente Servizio EP
Coordinatore UO Pagamenti e Incassi

5)

Gestione pagamenti non andati a
buon fine

- Emissione dell'Ordinativo di
riaccredito
- Trasmissione dell'Ordinativo di
riaccredito all'Istituto cassiere

Dirigente Servizio EP
Coordinatore UO Pagamenti e Incassi

- Riaccredito delle somme di
pagamento non andato a buon fine da
parte dell'Istituto Cassiere all'Istituto
Tesoriere

Istituto Cassiere

- Comunicazione al Servizio Bilancio e
Contabilità da parte dell'Istituto
Tesoriere del re-incasso delle somme
dei pagamenti non andati a buon fine

Tesoreria Provinciale dello Stato (Istituto
Tesoriere)

- Adozione dell'atto di formalizzazione
del numero di pagamenti non andati a
buon fine e dell'importo realtivo
- Trasmissione dell'atto di
formalizzazione dei pagamenti non
andati a buon fine ai Servizi
eventualmente interessati per la
riapertura dell'Istruttoria delle
domande non pagate:
° Servizio APC FEAGA
° Servizio APC FEASR
° Servizi Territoriali

Dirigente Servizio EP
Coordinatore UO Pagamenti e Incassi

Tenuto conto che il processo mappato, di recente introduzione, è ancora in fase di implementazione e attuazione (sono infatti in corso attività evolutive dello stesso), ci si
pone l'obiettivo di completare l'analisi, la valutazione del rischio e la sua trattazione non appena lo stesso sarà del tutto definito e comunque entro il 2021
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MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento- (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage-

ESECUZIONE DEI PAGAMENTI
PSR 2007/2013 - PSR 2014/2020 - DOMANDA UNICA

Pagamento contributi comunitari (Fondi FEASR e FEAGA)

D1 - D7

Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

4)

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

- Richiesta all'Istituto Cassiere di
sospensione di pagamento nei
confronti di uno o più beneficiari
compresi nell'elenco di pagamento già
trasmesso dopo l'emissione
dell'Ordinativo di Pagamento e prima
dell'esecuzione dei pagamenti da
parte dello Stesso

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario
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AGENZIA ARGEA SARDEGNA

- Erogazione del Prefinanziamento dei
Fondi FEASR quota UE e nazionale;

Contabilizzazione Entrate
Ordinarie da versamenti diretti

UO Contabilizzazione Aiuti
Funzionario Istruttore
Revisore

- Richiesta di un'anticipazione di cassa al
MEF tramite AGEA Coordinamento

Dirigente Servizio Bilancio e Contabilità
UO Contabilizzazione Aiuti

- Accredito sul conto partitario FEASR di
ARGEA c/o Tesoreria Prov.le Stato

MEF

- Rilevazione provvisorio bancario di
accredito fondi e generazione ordinativo
d'incasso

UO Contabilizzazione Aiuti

- Aggiornamento imputazione
partitari/capitoli a sistema

UO Contabilizzazione Aiuti
Funzionario Istruttore

- Rilevazione provvisorio bancario
UO Contabilizzazione Aiuti
Funzionario Istruttore
- Individuazione della pratica nel registro
debitori

UO Contabilizzazione Aiuti
Funzionario Istruttore

- Generazione ordinativo d'incasso
UO Contabilizzazione Aiuti
Funzionario Istruttore
- Trasmissione ordinativo all'UO Gestione
posizioni debitorie c/o S. Esecuzione
UO Contabilizzazione Aiuti
Pagamenti per aggiornamento registro
debitori

3)

Contabilizzazione Entrate
Ordinarie da compensazioni e
reincassi

I

Commissione Europea

- Predisposizione e comunicazione
(mensile) della richiesta di fabbisogno
finanziario dei fondi FEASR quota UE,
nazionale e regionale ad AGEA
coordinamento

- Versamento dell'anticipazione di cassa
MEF
ad ARGEA
- Predisposizione e comunicazione dei
UO Contabilizzazione Aiuti
conti annuali afferenti all'ultimo anno del
Funzionario Istruttore
PSR
Revisore

2)

Misura 5.12 del Piano
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

- Contabilizzazione entrata per
compensazione e reincassi
UO Contabilizzazione Aiuti
Funzionario Istruttore

- Comunicazione al Servizio Esecuzione
Pagamenti del dato relativo ai reincassi
accreditati dal Cassiere al Tesoriere
UO Contabilizzazione Aiuti
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MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento- (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage-

Accredito dei Fondi

RISCHIO

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
- FONDI FEASR (PSR 2007/2013 -2014/2020)

Pagamento contributi comunitari (fondi FEASR e FEAGA)

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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AREA GENERALE D

- Contabilizzazione delle posizioni
debitorie con ARGEA o AGEA/INPS

UO Contabilizzazione Aiuti
Funzionario Istruttore

- Contabilizzazione del pagamento
UO Contabilizzazione Aiuti
con aggiornamento e imputazione
Funzionario Istruttore
partitari/capitoli

5)

Gestione della RENDICONTAZIONE - Predisposizione e estrazione
delle spese
della rendicontazione
settimanale dal sistema (SIAN)
- Trasmissione ad AGEA della
rendicontazione settimanale e
caricamento della rendicontazione
sul SIAN
- Predisposizione e estrazione
della rendicontazione
trimestrale

UO Contabilizzazione Aiuti
Funzionario Istruttore
Revisore
Dirigente Servizio Bilancio e Contabilità
UO Contabilizzazione Aiuti
UO Contabilizzazione Aiuti
Funzionario Istruttore
Revisore

- Trasmissione ad AGEA della
rendicontazione trimestrale

Dirigente Servizio Bilancio e Contabilità
UO Contabilizzazione Aiuti

- Estrazione Rendicontazione
annuale

UO Contabilizzazione Aiuti
Funzionario Istruttore
Revisore

- Trasmissione ad AGEA della
rendicontazione annuale

Dirigente Servizio Bilancio e Contabilità
UO Contabilizzazione Aiuti

Tenuto conto che il processo mappato, di recente introduzione, è ancora in fase di implementazione e attuazione (sono infatti in corso attività evolutive dello stesso), ci si
pone l'obiettivo di completare l'analisi, la valutazione del rischio e la sua trattazione non appena lo stesso sarà del tutto definito e comunque entro il 2021
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RISCHIO

I

Misura 5.12 del Piano
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento- (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage-

Contabilizzazione Pagamenti

TEMPI

M
TR ISURE
AS
VE
RS
AL

RESPONSABILE

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
- FONDI FEASR (PSR 2007/2013 -2014/2020)

Pagamento contributi comunitari (fondi FEASR e FEAGA)

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario

4)
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AGENZIA ARGEA SARDEGNA

Accredito dei Fondi

- Predisposizione della richiesta di
UO Contabilizzazione Aiuti
fabbisogno finanziario per i fondi FEAGA, Funzionario Istruttore
sulla base della Tabella T104 del mese
Revisore
precedente e tenendo conto del saldo di
cassa attuale

CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
- FONDI FEAGA (Domanda Unica)

- Comunicazione (mensile) della richiesta Dirigente Servizio Bilancio e Contabilità
di fabbisogno finanziario dei fondi FEAGA
ad AGEA coordinamento tramite Email
PEC

Pagamento contributi comunitari (fondi FEASR e FEAGA)

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1)

2)

Contabilizzazione Entrate
Ordinarie da versamenti diretti

- Accredito sul conto partitario FEAGA di
ARGEA c/o Tesoreria Prov.le Stato

MEF

- Rilevazione provvisorio bancario di
accredito fondi e generazione ordinativo
d'incasso

UO Contabilizzazione Aiuti

- Aggiornamento imputazione
partitari/capitoli a sistema

UO Contabilizzazione Aiuti
Funzionario Istruttore

- Rilevazione provvisorio bancario a
seguito recupero di somme
indebitamente percepite

UO Contabilizzazione Aiuti
Funzionario Istruttore

- Individuazione della pratica nel registro UO Contabilizzazione Aiuti
debitori
Funzionario Istruttore

- Generazione ordinativo d'incasso

UO Contabilizzazione Aiuti
Funzionario Istruttore

- Trasmissione ordinativo all'UO Gestione UO Contabilizzazione Aiuti
posizioni debitorie c/o S. Esecuzione
Pagamenti per aggiornamento registro
debitori

3)

Contabilizzazione Entrate
Ordinarie da compensazioni e
reincassi

- Contabilizzazione entrata per
compensazione e reincassi

UO Contabilizzazione Aiuti
Funzionario Istruttore

- Comunicazione al Servizio Esecuzione
Pagamenti del dato relativo ai reincassi
accreditati dal Cassiere al Tesoriere

UO Contabilizzazione Aiuti
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- Mancanza di correttezza

I

Misura 5.12 del Piano
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

BASSO

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento- (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage-

RISCHIO

M
TR ISURE
AS
VE
RS
AL

TEMPI

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali
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AREA GENERALE D

- Contabilizzazione delle posizioni
debitorie con ARGEA o AGEA/INPS

Gestione della RENDICONTAZIONE - Predisposizione e estrazione
delle spese
della rendicontazione
settimanale dal sistema (SIAN)
- Trasmissione ad AGEA della
rendicontazione settimanale e
caricamento della rendicontazione
sul SIAN
- Predisposizione della
rendicontazione mensile Tabella
104 e Tabella N-1

I

Misura 5.12 del Piano
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

UO Contabilizzazione Aiuti
Funzionario Istruttore

- Contabilizzazione del pagamento UO Contabilizzazione Aiuti
con aggiornamento e imputazione Funzionario Istruttore
partitari/capitoli

5)

RISCHIO

M
TR ISURE
AS
VE
RS
AL

TEMPI

UO Contabilizzazione Aiuti
Funzionario Istruttore
Revisore
Dirigente Servizio Bilancio e Contabilità
UO Contabilizzazione Aiuti

SIAN

UO Contabilizzazione Aiuti

- Estrazione della rendicontazione Funzionario Istruttore
mensile Tabella 104 e Tabella N-1

- Trasmissione ad AGEA della
rendicontazione mensile e
caricamento della rendicontazione
sul SIAN
Dirigente Servizio Bilancio e Contabilità
UO Contabilizzazione Aiuti
(Tabella 104 trasmessa
sia via PEC in formato
(pdf) che informaticamente sul
SIAN
- Estrazione Rendicontazione
annuale

SIAN

- Trasmissione ad AGEA della
rendicontazione annuale

Dirigente Servizio Bilancio e Contabilità
UO Contabilizzazione Aiuti

Tenuto conto che il processo mappato, di recente introduzione, è ancora in fase di implementazione e attuazione (sono infatti in corso attività evolutive dello stesso), ci si pone l'obiettivo di
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MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento- (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage-

Contabilizzazione Pagamenti

RESPONSABILE

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
- FONDI FEAGA (Domanda Unica)

Pagamento contributi comunitari (fondi FEASR e FEAGA)
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D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

CA

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

AR
EA
D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

RISCHIO

M
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E
AS
VE
RS
ALI

TEMPI

MI
S
G E UR E
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RESPONSABILE

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

4)

Noti fi ca provvedi mento

1)

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Secondo le prescrizioni del Bando di Attuazione
della Misura e delle normative vigenti in materia
di procedimento amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di Attuazione
della Misura e delle normative vigenti in materia
di procedimento amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di Attuazione
della Misura e delle normative vigenti in materia
di procedimento amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di Attuazione
della Misura e delle normative vigenti in materia
di procedimento amministrativo
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Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

1)

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

Organizzazione Produttori
non ortofrutta

Promozione vini mercati Paesi terzi

Investimenti settore vitivinicolo

Ristrutturazione e riconversione
vigneti
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D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

EG
OR
IA

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

CA
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AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

RISCHIO

M
TR ISUR
E
AS
VE
RS
ALI

TEMPI

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

4)

Noti fi ca provvedi mento

1)

2)

BASSO

Misura 5.8 del Piano

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/Va ri a nte/Proroga
Dirigente
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
(1° e 2° Li vel l o)
- Ri getto/Revoca

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
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Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

1)

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei
procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

Erogazione aiuti alle Organizzazione
dei produttori

Organizzazione Produttori Ortofrutta

R IL
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D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

EG
OR
IA

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario

CA
T

AR
E

AD

AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Va ri a nte/Proroga
- Li qui da zi one contri buto
- Ri getto/Revoca

Dirigente

4)

Noti fi ca provvedi mento

5)

1)

2)

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Eroga zi one

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Va ri a nte/Proroga
- Li qui da zi one contri buto
- Ri getto/Revoca

Dirigente

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

5)

Eroga zi one

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

1)

Ri cezi one doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Is truttori a doma nde

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozi one provvedi menti di :
- Approva zi one Gra dua tori e
- Conces s i one/ Ca mbi o
benefi ci a ri o
- Autori zza zi one a l Pa ga mento
- Ri getto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Noti fi ca provvedi mento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

5)

Eroga zi one

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
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Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

1)

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

Reg. CE 1234/07
Realizzazione Programma apistico
Mis. ex POR 2000-2006 Istruttoria domande di
pagamento
Decreto Legislativo 102/2004
Indennizzi Alluvione

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

NESSUNA PRIORITA'

I

Misura 5.12 del Piano
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

1)

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza nell'applicazione delle regole
di protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozione provvedimenti di:
- Variante/Proroga
- Liquidazione contributo
- Rigetto/Revoca

Dirigente

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

1)

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza nell'applicazione delle regole
di protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozione provvedimenti di:
- Approvazione Graduatorie
- Concessione/ Cambio beneficiario
- Autorizzazione al Pagamento
- Rigetto/Revoca

Dirigente

Secondo le prescrizioni del
Bando di Attuazione della
Misura e delle normative vigenti
in materia di procedimento
- Mancanza di correttezza
amministrativo

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

5)

Erogazione

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

1)

Ricezione domande

- Mancanza di correttezza nell'applicazione delle regole
di protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Istruttoria domande

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozione provvedimenti di:
- Approvazione Graduatorie
- Concessione/Variante/Proroga
- Autorizzazione al Pagamento (1° e 2° Livello)
- Rigetto/Revoca

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

- Mancanza di correttezza nell'applicazione delle regole
di protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento
Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo
Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

Dirigente

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento
Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

Secondo le prescrizioni del
Bando di Attuazione della
Misura e delle normative vigenti
in materia di procedimento
- Mancanza di correttezza
amministrativo

Secondo le prescrizioni del
Bando di Attuazione della
Misura e delle normative vigenti
in materia di procedimento
- Mancanza di correttezza
amministrativo

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento
- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello
Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento
- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

5)

Erogazione

1)

Ricezione domande

2)

Istruttoria domande

3)

Adozione provvedimenti di:
- Approvazione Graduatorie
- Concessione/Variante/Proroga
- Autorizzazione al Pagamento (1° e 2° Livello)
- Rigetto/Revoca

Dirigente

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

1)

Ricezione domande liquidazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza nell'applicazione delle regole
di protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Istruttoria domande di liquidazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

- Adozione e rispetto delle direttive
- Verifiche amministrative

3)

Adozione provvedimenti di:
- Approvazione Graduatorie
- Concessione/Variante/Proroga
- Autorizzazione al Pagamento (1° e 2° Livello)
- Rigetto/Revoca

Dirigente

Secondo le prescrizioni del
Bando di Attuazione della
Misura e delle normative vigenti
in materia di procedimento
- Mancanza di correttezza
amministrativo

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello
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Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

Secondo le prescrizioni del
Bando di Attuazione della
Misura e delle normative vigenti
in materia di procedimento
- Mancanza di correttezza
amministrativo

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

- Adozione e rispetto delle direttive
- Verifiche amministrative

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento- (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage-

RISCHIO

M
TR ISURE
AS
VE
RS
AL

TEMPI

MI
S
GE URE
NE
RA
LI

RESPONSABILE

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

PRIORITA' 1
PRIORITA' 2
Promuovere la pesca sostenibile
Favorire un’acquacoltura sostenibile
sotto il profilo ambientale,
sotto il profilo ambientale, efficiente
efficiente in termini di risorse,
in termini di risorse, innovativa,
innovativa, competitiva e basata
competitiva e basata sulle conoscenze
sulle conoscenze
PRIORITA' 4
Aumentare l’occupazione e la
coesione territoriale
PRIORITA' 5
Favorire la commercializzazione e la
trasformazione

CAPO I
Sviluppo sostenibile
della pesca
CAPO II
Sviluppo sostenibile
dell'acquacoltura

CAPO III
Sviluppo sostenibile delle
zone di pesca e di
acquacoltura
CAPO IV
Misure connesse alla
commercializzazione e alla
trasformazione
CAPO VII
Assistenza tecnica su iniziativa
degli Stati membri

PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014-2020

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo
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Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

AR
EA
D

AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

L.R. 5/2016, art. 4, comma 19
Fondo per favorire l'accesso al credito
delle PMI operanti nel settore della
produzione agricola primaria

M
TR ISUR
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E
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RS
ALI

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

1)

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozione provvedimenti di:
- Variante/Proroga
- Liquidazione contributo
- Rigetto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

1)

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozione provvedimenti di:
- Variante/Proroga
- Liquidazione contributo
- Rigetto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

1)

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozione provvedimenti di:
- Approvazione Graduatorie
- Concessione, Variante e Proroga
- Autorizzazione al Pagamento
(1° e 2° Livello)
- Rigetto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

1)

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozione provvedimenti di:
- Variante/Proroga
- Liquidazione contributo
- Rigetto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021/2023 - Allegato 1 - Tavola D22

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento
- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento

- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di
finanziamento
Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

RISCHIO

MI
S
G E UR E
NE
RA
LI

TEMPI

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

L.R. 11/01/2018
(Legge di stabilità)
DGR 28/1 del 13/06/2017 e DGR 15/20 del
Aiuti alle Imprese Agricole e Zootecniche
27/03/2018 - Bando SOA Realizzazione di
ricadenti nelle aree delimitate per
impianti per il trattamento di sottoprodotti
compensare i danni causati dagli eventi
di origine animale
atmosferici eccezionali verificatisi nel corso del
2017
L.R. 20/2017
- DGR n. 45/12 del 27/09/2017
- DGR n. 46/21 del 03/10/2017
Inerventi a sostegno delle Imprese del
comparto Ovino

RESPONSABILE

RIL
EV
AN
(ba Z A D
s so
E
-m L RI S
e di
C
o-a HI O
lto
)

SSO

FASE

PR
OC
E

ssi
fic
Pro azi on
ce s e
si

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cla

CA
TEG
PR ORI
OC A
ESS
O

AR
E

AD

AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

I
M
TR ISUR
AS
E
VE
RS
AL

Misura 5.12 del Piano
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozione provvedimenti di:
- - Concessione
- Autorizzazione al Pagamento
- Rigetto/Revoca

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

1)

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozione provvedimenti di:
- Variante/Proroga
- Liquidazione contributo
- Rigetto/Revoca

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Dirigente

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

1)

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozione provvedimenti di:
- Concessione
- Autorizzazione al Pagamento
- Rigetto/Revoca

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

1)

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozione provvedimenti di:
- Variante/Proroga
- Liquidazione contributo
- Rigetto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

1)

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozione provvedimenti di:
- Concessione/Variante
- Autorizzazione al Pagamento (1° e 2° Livello)
- Rigetto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

L.R. 15/2010 Art. 7
Diversificazione Produttiva

1)

5)

Pi a no Tri enna l e per l a Prevenzi one del l a Corruzi one e Tra s pa renza 2021/2023 - Al l ega to 1 - Ta vol a D23

Secondo le prescrizioni del
Bando di Attuazione della
Misura e delle normative vigenti
- Mancanza di correttezza
in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle
normative vigenti in materia di
procedimento amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle
normative vigenti in materia di
procedimento amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle
normative vigenti in materia di
procedimento amministrativo

Misura 5.8 del Piano

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle
normative vigenti in materia di
procedimento amministrativo

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento

- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento

- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento- (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage-

MI
S
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A
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RISCHIO

Delibera Giunta Regionale 53/13 del
03/11/2015
Indennizzi tromba d'aria 2015

TEMPI

L.R. 19/2014 Art. 1 - comma 36
Sostegno del Comparto Cerealicolo

RESPONSABILE

L.R. 5/2015 art. 15 - Regime di aiuti per
azioni di informazione e promozione
sulle produzioni lattiero-casearie ovine
nell’Unione e nei Paesi terzi - Aiuti di
Stato - Bando di invito a presentare
proposte - Prima call aperta ai Consorzi
di tutela delle produzioni lattiero

FASE

DGR 40/20 del 07/08/2015
Fondo speciale per il ristoro dei danni subiti
dagli imprenditori agricoli a causa degli eventi
alluvionali del 2013

ssi
f ic
Pr o azio n
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si

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

TEG
PR O RIA
OC
ES
SO
Cla

CA

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

AR
EA

D

AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

M
TR ISUR
E
AS
VE
RS
ALI

RISCHIO

MI
S
G E UR E
NE
RA
LI

TEMPI

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

R IL

RESPONSABILE
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N
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Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

3)

Adozione provvedimenti di:
- Variante/Proroga
- Liquidazione contributo
- Rigetto/Revoca

Dirigente

4)

Notifica provvedimento

5)

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

1)

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozione provvedimenti di:
- Approvazione Graduatorie
- Concessione/ Cambio beneficiario
- Autorizzazione al Pagamento
- Rigetto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

1)

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozione provvedimenti di:
- Approvazione Graduatorie
- Concessione/Variante/Proroga
- Autorizzazione al Pagamento (1° e 2° Livello)
- Rigetto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

1)

Ricezione domande liquidazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Istruttoria domande di liquidazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozione provvedimenti di:
- Liquidazione contributo
- Rigetto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto delle direttive
- Verifiche amministrative

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura
di finanziamento

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello
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Secondo le prescrizioni del Bando di Attuazione
della Misura e delle normative vigenti in materia
di procedimento amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di Attuazione
della Misura e delle normative vigenti in materia
di procedimento amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di Attuazione
della Misura e delle normative vigenti in materia
di procedimento amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di Attuazione
della Misura e delle normative vigenti in materia
di procedimento amministrativo

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura
di finanziamento
- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello
Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura
di finanziamento
- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello
Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura
di finanziamento
- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello
Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto delle direttive
- Verifiche amministrative

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

1)

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

Decreto Assessoriale
2070/DecA/85 del 11/08/2009
Calamità meteomarine

L.R. 3/2009 - Art. 2 - comma 6
Strade rurali

L.R. 1/2009 - Art. 4
Acquisto riproduttori selezionati

L.R. 15/2010 - Art. 13
Sostegno del Comparto Cerealicolo

Cl a
ssi
f ic
Pro azion
ces e
si

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

CA
TEG
PR ORIA
OC
ESS
O

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

AR
E

AD

AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

L.R. 3/2008 - Art. 7 - comma 15
Avviamento delle Organizzazioni
di Produttori

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozione provvedimenti di:
- Variante/Proroga
- Liquidazione contributo
- Rigetto/Revoca

Dirigente

Secondo le prescrizioni del Bando
di Attuazione della Misura e delle
normative vigenti in materia di
- Mancanza di correttezza
procedimento amministrativo

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

1)

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozione provvedimenti di:
- Variante/Proroga
- Liquidazione contributo
- Rigetto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

1)

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

3)

Adozione provvedimenti di:
- Variante/Proroga
- Liquidazione contributo
- Rigetto/Revoca

Dirigente

Secondo le prescrizioni del Bando
di Attuazione della Misura e delle
normative vigenti in materia di
- Mancanza di correttezza
procedimento amministrativo

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

1)

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozione provvedimenti di:
- Variante/Proroga
- Liquidazione contributo
- Rigetto/Revoca

Dirigente

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

1)

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozione provvedimenti di:
- Variante/Proroga
- Liquidazione contributo
- Rigetto/Revoca

Dirigente

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

5)
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Secondo le prescrizioni del Bando
di Attuazione della Misura e delle
normative vigenti in materia di
- Mancanza di correttezza
procedimento amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando
di Attuazione della Misura e delle
normative vigenti in materia di
- Mancanza di correttezza
procedimento amministrativo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento
- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello
Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento
- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello
Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo
- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento

Controlli a campione di 1° e 2° livello

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

Secondo le prescrizioni del
Bando di Attuazione della
Misura e delle normative
vigenti in materia di
procedimento amministrativo

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

L.R. n. 3 del 14/04/2006
Disposizioni in materia di pesca

Ricezione domande

L.R. 3/2008 Interventi strutturali nel
comparto suinicolo

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

L.R. 2/2007 - Art. 21 - comma 6
Realizzazione programmi
di attività O.P.

M
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1)

L.R. 21/2000 - Articolo 3 - a)
Miglioramento fondiario

ssi
fic
Pro azi on
ce s e
si

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cla

CA
TEG
PR ORIA
OC
ESS
O

AR
E

AD

AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

1)

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

3)

Adozione provvedimenti di:
- Variante/Proroga
- Liquidazione contributo
- Rigetto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

1)

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozione provvedimenti di:
- Variante/Proroga
- Liquidazione contributo
- Rigetto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

1)

Ricezione progetti

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Istruttoria di ammissibilità e delega

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozione provvedimenti di:
- Delega al Comune
- Liquidazione per SAL

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

1)

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

2)

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

3)

Adozione provvedimenti di:
- Variante/Proroga
- Liquidazione contributo
- Rigetto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello
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Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento
- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello
Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento
- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello
Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento
- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate
- Controlli a campione di 1° e 2° livello
Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -
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L.R. 21/2000 - Articolo 3 - b)
Impianto di colture specializzate
L.R. 21/2000 - Articolo 18
Opere di infrastrutturazione rurale
L.R. 21/2000 - Articolo 19
Forestazione
L.R. 18/1998 - Articolo 13
Finanziamento alle aziende
agrituristiche
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D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

Ricezione domande liquidazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione

2)

Istruttoria domande di liquidazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Discrezionalità nell'individuazione dei
requisiti richiesti
- Discrezionalità Tecnica

BASSO

Misura 5.8 del Piano

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Secondo le prescrizioni del Bando di Attuazione
della Misura e delle normative vigenti in materia
di procedimento amministrativo

3)

Adozione provvedimenti di:
- Liquidazione contributo
- Rigetto/Revoca

Dirigente

- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

5)

Erogazione

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto esecuzione pagamento

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano
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Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo

- Adozione e rispetto dei
Manuali Procedure e Controlli
- Controlli a campione di 1° e 2° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione della Misura di finanziamento

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

1)

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei
procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

L.R. 44 /1996
Rimborso delle restituzioni Volontarie

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
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AREA GENERALE D

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

Notifica provvedimento

5)

- Dirigente del CDR titolare del credito
- Coordinatore Unità Organizzativa preposta
all'attività amministrativo/contabile del CDR titolare
del credito
- Addetto incaricato

- Trasmissione formale dell'Atto al soggetto debitore
con apposita indicazione delle modalità e tempi di
restituzione del debito;

- Dirigente del CDR titolare del credito
- Coordinatore Unità Organizzativa preposta
all'attività amministrativo/contabile del CDR titolare
del credito

- Verifica dal parte del CdR titolare, sul sistema
contabile SCI SAP/Sibear, dei pagamenti effettuati dal
debitore (gestione sospesi ZSFGS);
- Comunicazione all'UO Ragioneria e Bilancio del
Servizio Bialancio e Contabilità, dei dati necessari per la
registrazione della reversale di incasso;
- Adozione del Provvedimento di estinzione del credito a
seguito del pagamento e/o per compensazione
(estinzione totale);
- Adozione atti di rideterminazione del credito a seguito
di estinzione parziale;
- Adozione altri atti quali l'annullamento in autotutela,
interruttivi della prescrizione e di rateizzazione;
- Promozione delle eventuali azioni di conciliazione,
rinuncia e transazione.

- Dirigente del CDR titolare del credito
- Coordinatore Unità Organizzativa preposta
all'attività amministrativo/contabile del CDR titolare
del credito
- Addetto incaricato

Adozione di altri atti quali:
- atti di conciliazione;
- atti di rinuncia;
- atti di transazione.

Direttore Generale

Recupero Bonario

- Notifica di un sollecito di pagamento a seguito di
inadempienza, con l'avvertimento che l'ulteriore
eventuale inadempienza dara luogo alla riscossione
coattiva del credito.

- Dirigente del CDR titolare del credito
- Coordinatore Unità Organizzativa preposta
all'attività amministrativo/contabile del CDR titolare
del credito
- Addetto incaricato

Riscossione Coattiva

- Adozione dell'Atto ingiuntivo e sua notifica al debitore;
- A seguito di decorrenza dei termini per il pagamento,
trasmissione del Titolo esecutivo e della
documentazione necessaria al Servizio Amministrativo,
Personale e Contenzioso di Argea, per la successiva fase
di esecuzione.

- Dirigente del CDR titolare del credito
- Coordinatore Unità Organizzativa preposta
all'attività amministrativo/contabile del CDR titolare
del credito
- Addetto incaricato

Incasso

7)

Adozione provvedimenti di
esecuzione riscossione
coattiva

Altre vicende relative alla
gestione dei crediti

- Monitoraggio continuo dell'attività posta in essere
dall'incaricato della riscossione del credito
relativamente alla tempistica e alla concreta
attivazione delle procedure esecutive.

- Dirigente del Servizio Amministrativo, Personale e
Contenzioso
- Addetto incaricato

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA
- Adozione atti relativi e comunicazione all'UO
- Dirigente del CDR titolare del credito
Ragioneria e Bilancio del Servizio Bilancio e Contabilità. - Coordinatore Unità Organizzativa preposta
all'attività amministrativo/contabile del CDR titolare
DICHIARAZIONE DI INESIGIBILITA'
del credito
- Comunicazione di inesigibilità al Servizio APC per le
- Addetto incaricato
operazioni di discarico;
- Adozione dell'atto di dichiarazione di inesigibilità.
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Tempo medio:
5 giorni

Tempo medio:
10 giorni

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Fase discrezionale nell'individuazione dei
requisti richiesti ai fini dell'accertamento del
debito

MEDIO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

Tempo medio:
90 giorni

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Fase discrezionale nella scelta della
promozione e adozione atti di conciliazione,
rinuncia e/o transazione

Tempo medio:
30 giorni

Tempo medio:
60 giorni

Tempo medio:
60 giorni

Tempi definiti dalla norma

Tempo medio:
60 giorni

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano
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ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Tempo medio:
60 giorni

- Adozione atti esecutivi del recupero coattivo;
6)

RISCHIO

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA
-

- Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di
gestione delle procedure
- Rispetto delle procedure impartite con circolare Argea prot. RI
0009950 del 24/11/2014 di attuazione della Delibera di Giunta n. 38/11
del 30/09/2014 "Direttive e Linee Guida per il recupero e la riscossione
dei crediti regionali";
- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate.

- Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di
gestione delle procedure

- Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di
gestione delle procedure
- Rispetto delle procedure impartite con circolare Argea prot. RI
0009950 del 24/11/2014 di attuazione della Delibera di Giunta n. 38/11
del 30/09/2014 "Direttive e Linee Guida per il recupero e la riscossione
dei crediti regionali";
- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate.

- Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di
gestione

- Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di
gestione delle procedure
- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate

- Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di
gestione delle procedure
- Rispetto delle procedure impartite con circolare Argea prot. RI
0009950 del 24/11/2014 di attuazione della Delibera di Giunta n. 38/11
del 30/09/2014 "Direttive e Linee Guida per il recupero e la riscossione
dei crediti regionali";
- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate.

- Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di
gestione delle procedure
- Rispetto delle procedure impartite con circolare Argea prot. RI
0009950 del 24/11/2014 di attuazione della Delibera di Giunta n. 38/11
del 30/09/2014 "Direttive e Linee Guida per il recupero e la riscossione
dei crediti regionali";
- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate.

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

2)

4)

TEMPI

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

1)

RICOGNIZIONE ATTI, attraverso la verifica:
a) della ragione del credito;
b) della sussistenza di un suo idoneo titolo giuridico;
c) dell’individuazione del soggetto debitore;
Ricognizione e Accertamento
d) dell'ammontare del credito;
del credito
e) della relativa scadenza.
ACCERTAMENTO, attraverso la:
- Registrazione del credito nel sistema di contabilità SCI
SAP/Sibear.

3)
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R IL
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RECUPERO CREDITI
Delibera della Giunta Regionale n. 38/11 del 30 settembre 2014
"Direttive e linee guida per il recupero e la riscossione dei crediti regionali e per l'eventuale dichiarazione di inesigibilità"
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D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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AGENZIA ARGEA SARDEGNA

RICOGNIZIONE ATTI, attraverso la verifica:
a) della ragione del credito;
b) della sussistenza di un suo idoneo titolo giuridico;
c) dell’individuazione del soggetto debitore;
d) dell'ammontare del credito;
e) della relativa scadenza.
ACCERTAMENTO, attraverso la registrazione del credito
nel sistema di gestione dei debiti sul SIAN

- Dirigente del CDR titolare del procedimento relativo alle
misure di finanziamento del PSR 2007/2013 nell'ambito
del quale è maturato il credito;
- Coordinatore Unità Organizzativa preposta alla gestione
dell'attività di gestione della misura di finanziamento del
PSR nell'ambito del quale è maturato il credito;
- Addetto incaricato

2)

Iscrizione del credito su
Banca Dati (Registro dei
Debitori)

- Caricamento sull'apposita Banca Dati Nazionale
Registro dei Debitori (PRD) di tutti gli elementi desunti
dall'Atto, relativi al credito vantato.

- Dirigente del CDR titolare del procedimento relativo alle
misure di finanziamento del PSR nell'ambito del quale è
maturato il credito;
- Coordinatore Unità Organizzativa preposta alla gestione
dell'attività di gestione della misura di finanziamento del
PSR nell'ambito del quale è maturato il credito;
- Addetto incaricato
- UO Gestione Posizioni Debitorie e recupero Crediti del
Servizio Esecuzione Pagamenti

3)

Adozione e Notifica
provvedimento per il
recupero crediti

- Adozione e Trasmissione formale dell'Atto al soggetto
debitore con apposita indicazione delle modalità di
recupero e tempi di restituzione del debito

- Dirigente del CDR titolare del procedimento relativo alle
misure di finanziamento del PSR nell'ambito del quale è
maturato il credito;
- Coordinatore Unità Organizzativa preposta alla gestione
dell'attività di gestione della misura di finanziamento del
PSR nell'ambito del quale è maturato il credito.

- Recupero totale e/o parziale del credito attraverso
compensazione con eventuali altri pagamenti;

- Dirigente del CDR titolare del procedimento relativo alle
misure di finanziamento del PSR nell'ambito del quale è
maturato il credito;
- Coordinatore Unità Organizzativa preposta alla gestione
dell'attività di gestione della misura di finanziamento del
PSR nell'ambito del quale è maturato il credito.
- Addetto incaricato
- UO Gestione Posizioni Debitorie e recupero Crediti del
Servizio Esecuzione Pagamenti

3)

Recupero crediti attraverso
la compensazione di
eventuali pagamenti
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Tempo medio:
5 giorni

Tempo medio:
5 giorni

Tempo medio:
15 giorni

Tempo medio:
15 giorni

RISCHIO

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
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RESPONSABILE

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di
ARGEA -

- Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di
gestione delle procedure

- Adozione e rispetto dei Manuali Procedure

- Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di
gestione delle procedure

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

Ricognizione del credito

ATTIVITÀ

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

RECUPERO CREDITI
Fondi Comunitari extra bilancio di funzionamento (PSR)
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D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo
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Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario
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ATTIVITÀ

Misura 5.12 del Piano
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -
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2)

Avvio procedure di gestione del
Ricorso Gerarchico

3)

Registrazione Dati Ricorso Gerarchico

5)

Verifica ricevibilità e attendibilità del
ricorso

Avvio attività per la valutazione
Ricorso Gerarchico

- Assegnazione del Ricorso gerarchico al
Servizio APC;

- Caricamento del ricorso gerarchico
sull'apposito software Argea di gestione;

Dirigente
Coordinatore Unità
Organizzativa
Addetto di protocollo

Direttore Generale

Coordinatore U.O.
Contenzioso Comunitario e
Affari Legali

- Predisposizione atti di rigetto nei casi di
Irricevibilità, Inammissibiltà , Improcedibiltà
e Nullità;
Coordinatore U.O.
- Costituzione fascicolo nei casi di
Contenzioso Comunitario e
ammissibilità del ricorso;
Affari Legali
- Assegnazione del ricorso ai funzionari
competenti per la gestione della fase
istruttoria del procedimento;
- Comunicazione da parte dei funzionari
incaricati dell'avvio del procedimento del
ricorso gerarchico, al Servizio Argea
competente ed al relativo Servizio di
Coordinamento;
- Caricamento sul database, da parte del
Servizio Competente, degli eventuali
documenti mancanti e comunicazione della
posizione di conferma dell'atto impugnato o
di revisione dello stesso;

Dirigente Servizio
competente;
Funzionari Istruttori
Specialisti.

6)

Istruttoria Ricorso Gerarchico

- Istruttoria del Ricorso Gerarchico
- Formulazione e trasmissione al Direttore
Generale della proposta di definizione del
ricorso

7)

Valutazione esiti Istruttoria e
Adozione provvedimenti di:
- Accoglimento
- Diniego

- Valutazione della proposta di definizione
del ricorso;
- Adozione degli atti di
Accoglimento/Diniego;
- Chiusura del fascicolo elettronico con
l'inserimento degli atti nel software di
gestione.

Direttore Generale

8)

Notifica provvedimento e
Pubblicazione Atti

- Notifica provvedimento alla ditta
ricorrente;
- Pubblicazione atti sul sito istituzionale.

Direttore Generale
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Funzionari Istruttori
Specialisti.

Tempo medio:
2 giorni

Tempo medio:
2 giorni

Tempo medio:
3 giorni

Tempo medio:
5 giorni

Tempo medio:
18 giorni

Tempo medio:
30 giorni

Tempo medio:
25 giorni

Tempo medio:
5 giorni

- Mancanza di correttezza nell'applicazione delle
regole di protocollazione

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Rispetto del Regolamento di Protocollo

- Mancanza di correttezza nella di gestione dei flussi
documentali

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Rispetto Normativa Nazionale/Regionale e Circolari interne
in materia di ricorsi gerarchici

- Mancanza di correttezza nel caricamento dei dati

BASSO

Misura 5.8 del Piano

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Fase discrezionale nell'individuazione dei requisti
richiesti ai fini della definizione del ricorso
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Fase discrezionale nell'individuazione dei requisti
richiesti ai fini della definizione del ricorso
- Discrezionalità Tecnica

ALTO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano

MEDIO

Misura 5.8 del Piano

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

Rispetto Normativa Nazionale/Regionale e Circolari interne
in materia di ricorsi gerarchici

Rispetto Normativa Nazionale/Regionale e Circolari interne
in materia di ricorsi gerarchici

Rispetto Normativa Nazionale/Regionale e Circolari interne
in materia di ricorsi gerarchici

- Rispetto Normativa Nazionale/Regionale e Circolari
interne in materia di ricorsi gerarchici;
- Attuazione modalita operative di condivisione istruttoria,
di cui alla misura 5,3 del PTPC (Rotazione)

Rispetto Normativa Nazionale/Regionale e Circolari interne
in materia di ricorsi gerarchici

Rispetto Normativa Nazionale/Regionale e Circolari interne
in materia di ricorsi gerarchici

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

Ricezione Ricorso Gerarchico

- Ricezione, Protocollazione e assegnazione
al Direttore Generale;

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

1)

4)

Ricorsi Gerarchici

D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo
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Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario
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RISCHIO
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RESPONSABILE

Mi s ura 5.12 del Pi a no
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

- Dirigente
- Coordinatore Unità
Organizzativa
- Addetto di protocollo

- Mancanza di correttezza nell'applicazione delle
regole di protocollazione e di gestone dei flussi
documentali

BASSO

Misura 5.8 del Piano

Rispetto del Regolamento di Protocollo

- Analisi e valutazione della tipologia del
ricorso;
Direttore Generale
- Relazione su esito valutazione e proposta
Direttore Servizio APC
al Direttore Generale di procedere o meno
in giudizio

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Fase discrezionale nella scelta di procedere o
meno in giudizio

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

Controllo dei tempi

Affidamento incarico epletamento
procedure legali

- Atto di Procura

- Mancanza di correttezza nell'affidamento
dell'incarico

BASSO

Registrazione Dati Ricorso
Giurisdizionale

- Caricamento del ricorso giurisdizionale
sull'apposito software Argea di gestione

- Mancanza di correttezza nel caricamento dei dati

BASSO

Misura 5.8 del Piano

-Avvocato incaricato
- Dirigente Servizio
Competente

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano

Direttore Servizio APC

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Fase discrezionale nell'espletamento
adempimenti

ALTO

Misura 5.3 del Piano
Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano
Misura 5.9 del Piano

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza
- Fase discrezionale nella scelta dell'esecuzione

MEDIO

Misura 5.4 del Piano
Misura 5.8 del Piano

- Mancanza di correttezza

BASSO

Misura 5.8 del Piano

1)

Ricezione Ricorso Giurisdizionale

2)

Avvio procedure di gestione del
Ricorso Giurisdizionale

3)

4)

Tempo medio:
2 giorni

Direttore Servizio APC

- Direttore Servizio APC
- Avvocato incaricato

Misura 5.8 del Piano

Tempi medi definiti dai
codici di procedura

5)

- Inserimento nel Software di gestione, di
Costituzione del Fascicolo Elettronico
tutti i documenti relativi al procedimento
del Ricorso Giurisdizionale
gestito, utili per la definizione del ricorso

6)

Iter legale

Espletamento adempimenti previsti dai
codici di procedura

7)

Notifica sentenza

Espletamento adempimenti di notifica atto - Avvocato incaricato

8)

7)

- Adozione degli atti di
Adozione provvedimenti conseguenti
Accoglimento/Diniego;
la sentenza
- Chiusura del fascicolo elettronico con
l'inserimento degli atti nel software di
gestione.

Notifica provvedimento
Pubblicazione Atti

- Notifica provvedimento alla ditta
ricorrente;
- Pubblicazione atti sul sito istituzionale.
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- Dirigente Servizio
competente
- Coordinatore UO
competente

Dirigente Servizio
competente

Tempo medio:
25 giorni

Tempo medio:
5 giorni

Affidamento nei tempi utili alla costituzione in giudizio

- Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti
informatici di gestione delle procedure
- Controlli sulla regolarità dei caricamenti

- Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti
informatici di gestione delle procedure
- Controlli sulla regolarità dei caricamenti

- Controlli sull'andamento dell'Iter legale;
- Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo degli appositi
supporti informatici di gestione delle procedure (Software
Gestione Contenziosi)
Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo degli appositi
supporti informatici di gestione delle procedure (Software
Gestione Contenziosi)

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo degli appositi
supporti informatici di gestione delle procedure (Software
Gestione Contenziosi);
- Caricamento sentenza su apposito software di gestione
monitoraggio procedimenti

Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti
informatici di gestione delle procedure

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

- Ricezione, Protocollazione
- Assegnazione al Direttore Generale
- Smistamento al Servizio APC

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecitoMisura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzioneMisura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti
Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

RICORSI GIURISDIZIONALI
(Attività Legale)
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D1 - D7
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo
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Processi finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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- Dirigente
- Coordinatore Unità Organizzativa
- Operatore protocollo
- Operatore utente su Invoice Channel

- Verifica competenza fattura/nota di credito

-Dirigente
- Coordinatore Unità Organizzativa
- Operatore contabile

- Verifica regolarità e congruità fattura/nota credito
- Rilascio benestare accettazione/rifiuto fattura e/o nota di
credito

- Dirigente
- Coordinatore Unità Organizzativa
- Istruttore Incaricato
- Operatore contabile

- Mancanza di correttezza
nell'applicazione delle regole di
protocollazione e di registrazione dei dati sulla
piattaforma INVOICE CHANNEL

entro 15 giorni dal ricevimento della
fattura sulla piattaforma INVOICE
CHANNEL

Autorizzazione alla liquidazione della fattura/recupero
somme

4)

Emissione mandato di pagamento della fattura e/o
reversale di incasso nota di credito

- Ricezione Ordine di pagamento/recupero e relativo atto
di liquidazione e pagamento e/o recupero;
- Controllo regolarità atti ricevuti;
- Elaborazione mandato di pagamento/reversale di
incasso;
- Autorizzazione esecuzione mandato di
pagamento/reversale di incasso
- Trasmissione mandato di pagamento/reversale di
incasso alla Banca
- Riscontro esecuzione mandati/incassi

5)

Registrazione dati pagamento

- Registrazione dati pagamento fattura e/o incassi nota di
credito su Piattaforma Certificazione Crediti (PCC)

3)
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BASSO

-Dirigente
- Coordinatore Unità Organizzativa
- Operatore contabile

8 giorni prima della data di scadenza del
pagamento
- Mancanza di correttezza

- Direttore Servizio Bilancio e
Contabilità;
entro 8 giorni dalla data di trasmissione
- Coordinatore UO Ragioneria e Bilancio dell'Ordine di Pagamento e relativo Atto
- Operatore contabile
di Liquidazione e/o recupero

- Dirigente
- Coordinatore Unità Organizzativa
- Operatore contabile
- Operatore utente addetto su PCC

entro 30 giorni dall'avvenuto
pagamento/incasso

Misura 5.12 del Piano
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE di ARGEA -

- Adozione e rispetto del Regolamento di Protocollo
- Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione
delle procedure

- Registrazione accettazione/rifiuto della fattura e/o nota di - Coordinatore Unità Organizzativa
credito sulla piattaforma INVOICE CJHANNEL
- Operatore contabile

- Adozione Atto di Liquidazione e Pagamento/Recupero
che autorizza il pagamento della fattura e/o il recupero
della nota di credito;
- Emissione Ordine di pagamento/incasso, attraverso la
registrazione sul sistema contabile (SAP Sibear)
- Trasmissione Ordine di pagamento/incasso e relativo
Atto di Liquidazione e Pagamento e/o Recupero al Servizio
Bilancio e Contabilità

M
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SU
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RISCHIO

Misura 5.8 del Piano

- Monitoraggio dei tempi con l'utilizzo dei supporti informatici di gestione
delle procedure;
- Adozione e rispetto delle procedure contabili informatizzate

MISURA COMPORTAMENTALE
Misura 5.2 del Piano - Rispetto del Codice di Comportamento - (Allegato 3 al PTPCT)
Misura 5.7 del Piano - Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali Misura 5.13 del Piano - Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage -

- Ricezione fattura/nota di credito sulla piattaforma di
interscambio INVOICE CHANNEL
- Protocollazione fattura/nota di credito su Folium
- Integrazione dati di protocollo su INVOICE CHANNEL

TEMPI

Misura 5.1 del Piano - Piena attuazione della Trasparenza Misura 5.5 del Piano - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito Misura 5.6 del Piano - Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione Misura 5.9 del Piano - Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi Misura 5.10 del Piano - Monitaraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti Misura 5.11 del Piano - Incarici extraistituzionali

Accettazione/Rifiuto fattura e/o nota di credito

RESPONSABILE

-Dirigente

Pagamento Fatture

D3
Classsificazione in funzione della natura del provvvedimento amministrativo

2)

Ricezione fattura/nota di credito
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Processi finalizzati al pagamento dei beni/servizi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario
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Griglia di classificazione dei processi/procedimenti in relazione alle aree di rischio generali
Processo

Area

C

1

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an

2

Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

3

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato

4

Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale

5

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an

6

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

7

Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale tecnico*

Codice di
classificazione

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Griglia di classificazione dei processi/procedimenti in relazione alle aree di rischio obbligatorie
Processo

Area

D

1

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an

2

Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

3

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato

4

Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale

5

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an

6

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

7

Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale tecnico*

Codice di
classificazione

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

Nel provvedimento amministrativo la discrezionalità della Pubblica Amministrazione può riguardare:
- l'an, ossia la scelta circa l'emanazione o meno del provvedimento
- il suo contenuto (quid)
* Discrezionalità tecnica: - Consiste in un potere di valutazione di carattere tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle cognizioni e ai mezzi forniti dalle
varie scienze ed arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle condizioni di legge per l'adozione di un provvedimento. Esula dal suo campo la valutazione
degli interessi, propria della discrezionalità amministrativa.
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MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
5.1 Piena attuazione della Trasparenza
5.2 Rispetto del Codice di Comportamento del Personale
5.3 Rotazione del personale
5.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
5.5 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
5.6 Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione
5.7 Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali
5.8 Informatizzazione e standardizzazione degli atti e dei processi
5.9 Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi
5.10 Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti
5.11 Incarichi extraistituzionali
5.12 Misure organizzative specifiche di Argea.
5.13 Divietii post-occupazione o divieto di Pantouflage
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5.1 Piena attuazione della Trasparenza
La Trasparenza (dal latino trans parere - far apparire, lasciar vedere, lasciar conoscere) è un istituto giuridico attraverso il quale i cittadini possono conoscere l'azione amministrativa
delle Pubbliche Amministrazioni.
Diverse sono le norme che hanno disciplinato, negli anni, tale istituto giuridico. Si è passati, infatti, dall'accesso agli atti (Legge 241/1990) come strumento finalizzato alla trasparenza
dell'attività amministrativa, alla prima definizione della trasparenza come parametro per valutare e misurare le performance ed i risultati delle PA (D.Lgs. 150/2009 Brunetta), facendo
emergere le informazioni relative all'organizzazione, alla gestione e all'utilizzo delle risorse strumentali, umane e finanziarie attraverso obblighi stringenti di pubblicazione, per arrivare al
principio di trasparenza sancito nel D.Lgs. 33/2013. In quest'ultimo la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle PA,
diventa strumento di prevenzione della illegalità e della corruzione, attraverso forme diffuse di controllo dell'attività amministrativa.
Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della suddetta normativa, sono pubblici, e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne
gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli.
A garanzia di questo diritto, il legislatore ha introdotto, per la prima volta, una nuova forma di accesso, il così detto "Accesso civico", che consente a chiunque di richiedere documenti,
informazioni o dati di cui la PA ha omesso la pubblicazione, nei casi oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Con le modifiche apportate al D.Lgs. 33/2013 dal D.Lgs. 97/2016, il Legislatore ha rafforzato ulteriormente le garanzie a tutela del suddetto diritto, introducendo nuove di forme di
accesso, il così detto "Accesso civico generalizzato"
L'Agenzia Argea Sardegna, intende dare organica, piena e completa applicazione al principio di "trasparenza", con le modalità descritte nell'apposita "Sezione Trasparenza", affinché la
stessa costituisca un reale strumento di prevenzione della corruzione.
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5.2 Rispetto del Codice di Comportamento del Personale
Tra le misure di prevenzione della corruzione delineate dalla Legge 190/2012, assume particolare importanza il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, disciplinato nello
specifico dall'art 1 - comma 44.
In particolare, la norma stabilisce la competenza del governo nella definizione di un codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, con lo scopo di assicurare la
qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico (art 1
comma 44 - punto 1).
Il suddetto codice è approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione (art
1 comma 44 - punto 2).
La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare
(art 1 comma 44 - punto 3).
La norma stabilisce, altresì, che "ciascuna Pubblica Amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di
valutazione, un proprio codice di comportamento, che integra e specifica il codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione" (art 1 comma 44 - punto 5).
Sull'applicazione dei codici di comportamento vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina (art 1 comma 44 - punto 6).
Le Pubbliche Amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli
stessi (art 1 comma 44 - punto 7).
La Regione Sardegna ha predisposto il proprio “Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate”,
Allegato 1 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 della RAS, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 3/7 del 31/01/2014.
L’Agenzia Argea Sardegna ha già recepito il suddetto Codice di Comportamento, quale Allegato 3 al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione anno 2014/2016, approvato con
Determinazione del Direttore Generale n. 8503 del 31/12/2014.
Con il presente Piano, si ribadisce l'adozione, quale allegato n. 3, del nuovo Codice di Comportamento, modificato dalla Regione Autonoma della Sardegna il 31 marzo 2016, per errata
numerazione commi articolo 7 a pag 10.
Con l'obiettivo di dare piena attuazione alla presente misura di prevenzione, i Dirigenti dell'Agenzia Argea Sardegna, curano e garantiscono la diffusione della conoscenza del Codice di
Comportamento del Personale, nelle strutture di competenza, attraverso appositi incontri informativi, anche in collaborazione con il RPCT e le strutture preposte alla formazione.
Il Codice di Comportamento è portato a conoscenza di tutto il Personale Dipendente e di tutti i Collaboratori Esterni che si trovino ad operare a qualsiasi titolo presso le strutture
dell'Agenzia (Art. 2 - comma 2 del Codice di Comportamento).
I Dirigenti, inoltre, vigilano sull'osservanza del suddetto Codice, verificano le ipotesi di violazione e relazionano in merito al RPCT.
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5.3 Rotazione del Personale
La rotazione del personale è una misura organizzativa di prevenzione della corruzione, finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione
amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.
L’alternarsi di personale nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure riduce, infatti, il rischio che possano crearsi situazioni di privilegio e previene la possibilità che il dipendente
pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività e relazionandosi sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare con gli stessi, rapporti
potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.
In tal senso, anche per l'Agenzia Argea Sardegna, la rotazione, degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di responsabilità e del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, costituisce
un importante strumento di prevenzione della corruzione, così come espressamente disciplinato dalla Legge 190/2012 (art. 1 - comma 4 lett. e, comma 5 lett. b e comma 10 lett. b) e dagli atti di
indirizzo dell'ANAC.
L’attuazione di questa misura in Argea, per la specificità dei compiti ad essa assegnati, può determinare notevoli difficoltà e rallentamenti nella gestione delle attività, pertanto, al fine di evitare
inefficienze e malfunzionamenti, la rotazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi generali:
- essere disposta solo alla scadenza dell’incarico del responsabile (dirigente o funzionario), salvi i casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, nei quali la
sostituzione è immediata;
- essere disposta tenendo conto delle specificità professionali e salvaguardando la continuità della gestione amministrativa;
- facendola precedere da interventi formativi specifici e/o di affiancamento interno, che consentano anche la riqualificazione del personale e possano porre le basi per agevolare nel medio/lungo
periodo, il processo di rotazione.
Per la definizione dei criteri specifici (quali ad esempio l'individuazione delle posizioni da sottoporre a rotazione, la gradualità che si intende applicare, ecc.) per la rotazione degli incarichi interni di
responsabilità delle Unità Organizzative, l'Agenzia Argea Sardegna, nel rispetto dei principi generali, definiti nel presente PTPCT, rimanda agli appositi atti approvati dal Direttore Generale per il
conferimento degli incarichi medesimi. Dei criteri specifici, definiti nei suddetti atti, sarà data preventiva e adeguata informazione alle organizzazioni sindacali, al fine di consentire alle stesse di
presentare proprie osservazioni e proposte.
Nella gestione e prevenzione del rischio corruttivo, infine ma non ultimo, riveste particolare importanza la rotazione del personale addetto all'istruttoria.
La quasi totalità dei procedimenti gestiti dall'Agenzia Argea, in attuazione dei compiti ad essa assegnati, si attestano su un livello di rischio alto. I suddetti procedimenti si espletano, infatti, attraverso
una fase istruttoria che, per la sua natura, sia essa finalizzata al rilascio di autorizzazioni e/o all'erogazione di finanziamenti, implica sempre una discrezionalità tecnica, che genera un rischio corruzione
alto.
In tal senso, nel presente PTPCT, sono definiti i livelli minimi di rotazione funzionale del personale:
- l'impossibilità di assegnare al tecnico, nell'ambito della stessa pratica, l'istruttoria della domanda di pagamento se lo stesso ha effettuato l'istruttoria della domanda di concessione e/o di variante;
- l'assegnazione delle pratiche ai tecnici con criteri casuali, nel rispetto della graduatoria (ove prevista), ovvero secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze;
- la diversificazione degli incarichi istruttori, ossia l'affidamento di incarichi istruttori di tipologia differente (misure di intervento differenti nell'ambito del programma d'intervento sia esso comunitario,
nazionale e/o regionale) al personale, non necessariamente incardinato nell'Unità Organizzativa preposta.
Ad integrazione dei livelli minimi di rotazione, sopra descritti, per le istruttorie più delicate dei processi a rischio, il dirigente potrà attuare modalità operative volte alla condivisione delle fasi
procedimentali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità della fase procedimentale a fini di interlocuzione
esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.
In generale, la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo, che può contribuire alla stessa formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.
Infine si ritiene opportuno richiamare l’istituto della Rotazione Straordinaria, disciplinato dall’Art. 16, comma 1, lettera l-quater del Decreto Legislativo 165/2001, che prevede la rotazione del personale
nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
Tale rotazione consiste nell’assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio e si attua come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. L’ANAC con la Delibera 215/2019 ha
dato precise indicazioni sull’attuazione di questo intervento.

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021/2023

5.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
Il conflitto di interessi è una situazione che si verifica quando viene affidata una responsabilità decisionale a un soggetto che abbia interessi economici, personali o professionali, in conflitto
con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità.
Il dipendente ha l'obbligo di astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, di suoi parenti o affini entro il secondo grado, e di altre
figure così come previsto dagli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento, Allegato 3 al PTPCT.
La violazione può comportare l'illegittimità o l’illiceità del procedimento.
Il dipendente ha l’obbligo di segnalare al proprio dirigente l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto, anche potenziale. Il dirigente valuta la situazione e decide, entro 20 giorni, se
sussistono o non sussistono le condizioni per la partecipazione al procedimento da parte del dipendente.
Nell’evenienza in cui la situazione di potenziale conflitto sia in capo al dirigente, la valutazione è demandata al Responsabile anticorruzione.
Le procedure adottate in Argea per la gestione delle segnalazioni sono disciplinate nell’Allegato 2 al PTPCT “Griglia delle Competenze”.
Gestione Conflitto interessi sul Sistema Informativo dell’OP Argea (SIAN)
Per quanto attiene lo svolgimento delle attività proprie dell’Organismo Pagatore Argea sul Sistema Informativo dedicato (SIAN), ogni utente compila obbligatoriamente, al momento del
primo accesso allo stesso, la dichiarazione di insussistenza/sussistenza di cause di conflitto di interesse secondo il modulo “ALLEGATO A”, proposto sul SIAN.
Tale dichiarazione è registrata a sistema e inoltrata al dirigente gerarchicamente sovraordinato, competente per le valutazioni del caso.
La procedura di gestione del conflitto di interessi, nell’ambito del controllo e dell’autorizzazione delle Domande di Pagamento di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, sul Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN) dell’Organismo Pagatore Argea, unitamente al suo modulo allegato, denominato “ALLEGATO A”, è stata approvata con Determinazione del Commissario
Straordinario n. 289 del 19/01/2021.
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5.5 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
Al fine di favorire l’emersione di fatti illeciti, la Legge 190/2012 ha espressamente disciplinato (art. 1, comma 51) la “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (cosi detto
Whistleblower), introducendo un nuovo articolo (art. 54 bis) nell'ambito del Decreto Legislativo 165/2001. Con la Legge n. 179 del 30 novembre 2017, il legislatore ha riformato
totalmente la disciplina in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e irregolarità, estendendo la stessa anche ai lavoratori delle imprese fornitrici di beni e servizi che
abbiano un rapporto di collaborazione con la Pubblica Amministrazione.
Il nuovo testo, oltre ad inserire nuove forme di tutela per il segnalante, obbliga le Amministrazioni Pubbliche a dotarsi di procedure adeguate per la gestione delle segnalazioni, introduce
pesanti sanzioni in caso di violazione della norma e interviene sulla disciplina del segreto.
In sintesi, la norma attuale prevede:
- il dipendente che, nell'interesse dell'integrità della PA, segnala al RPCT, all'ANAC, all'autorità giudiziaria e/o contabile, illeciti e/o irregolarità, non può essere sanzionato, demansionato,
licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro a seguito della segnalazione (divieto di discriminazione);
- l'identità del segnalante non può essere rivelata (tutela dell’anonimato);
- la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso.
L'Agenzia Argea ha già attivato la casella di posta elettronica al seguente indirizzo: anticorruzione@agenziaargea.it, a cui indirizzare le segnalazioni, che devono avere come oggetto:
“segnalazione di cui all’art. 54 bis del Decreto Legislativo 165/2001”.
La gestione della segnalazione è a esclusivo carico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, che garantisce la tutela della riservatezza, prevista dalla norma.
Lo strumento informatico utilizzato, per l’inoltro delle segnalazioni al RPCT di Argea, prevede l’utilizzo di protocolli di crittografia che garantiscono la riservatezza dell’identità del
segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della eventuale relativa documentazione.
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5.6 Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione
Così come disciplinato dalla Legge 190/2012 (Art. 1 - comma 5 lett. B, comma 8, comma 10 lett. C e comma 11), al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti corruttivi, il RPCT, in
collaborazione con il Servizio di Coordinamento competente, elabora il "Piano di Formazione" in tema di “Prevenzione della corruzione”. I dirigenti concorrono a definire il fabbisogno
formativo, formulando proposte sui contenuti del Piano di Formazione e individuano i dipendenti cui erogare la formazione stessa.
Il Piano di Formazione suddetto, è articolato in tre livelli fondamentali:
- un livello base generale per tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità, con la finalità formativa di consentire un'appropriata conoscenza della normativa di riferimento,
del PTPCT, dei compiti e delle principali responsabilità in capo ai vari soggetti attuatori del PTPCT;
- un livello specifico per i Dirigenti e i Referenti anticorruzione dei Servizi Argea, sulle responsabilità in attuazione del PTPCT, con la finalità formativa di consentire una dettagliata e
approfondita conoscenza sulle tematiche relative alla prevenzione e gestione del rischio corruttivo, nonché alla gestione del monitoraggio continuo sull'attuazione del PTPCT;
- un livello specifico avanzato rivolto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e al Referente Anticorruzione Argea, finalizzato all'aggiornamento continuo del
panorama normativo e dei conseguenti nuovi adempimenti.
Il Piano di Formazione sulla prevenzione della corruzione è inserito nel Piano Generale della Formazione dell’Agenzia Argea, che viene approvato annualmente dal Direttore Generale
dell'Agenzia.
Nella relazione, sulla attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, viene fornito anche un resoconto dell’attività di formazione e dei relativi risultati
conseguiti.
Nel 2021 gli interventi formativi sulla materia saranno indirizzati ai dipendenti, ai Dirigenti, ai Referenti Anticorruzione e al RPCT, sui temi dell'aggiornamento normativo e sulle
responsabilità in capo ai soggetti individuati, per la piena attuazione del PTPCT.
La partecipazione alle attività di formazione costituisce un obbligo per il personale individuato.

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021/2023

5.7 Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali
Con il Decreto Legislativo n. 39 del 8 aprile 2013, emanato in ottemperanza delle disposizioni dell'art. 1 commi 49 e 50 della Legge 190/2012, sono state individuate e disciplinate le
ipotesi di inconferibilità e incompatibilità in materia di incarichi dirigenziali.
Nello specifico la suddetta norma definisce:
- inconferibilità - preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi pubblici a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del codice
penale, ovvero coloro che abbiano svolto incarichi, o ricoperto cariche, in enti di diritto privato regolati o finanziati da Pubbliche Amministrazioni o svolto attività professionali a favore di
questi ultimi e a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- incompatibilità – obbligo, per il soggetto cui viene conferito l’incarico, di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e
l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività
professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.
Lo stesso Decreto all'art 20 stabilisce:
1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato,
comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.
I provvedimenti di conferimento degli incarichi garantiscono l’avvenuta verifica sulla insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità da parte del Direttore Generale Argea.
Nel rispetto della norma e della Delibera ANAC n. 833 del 03 agosto 2016 (Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità.....), la vigilanza sull’osservanza
delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e alla Autorità Nazionale Anticorruzione. Può
parlarsi, pertanto, di una vigilanza interna, che è quella affidata al RPCT di ciascuna amministrazione pubblica e di una vigilanza esterna, condotta, invece, dall’ANAC.
La Delibera ANAC 833/2016, disciplina le modalità di accertamento/verifica e di contestazione dei casi di inconferibilità e di incompatibilità, da parte dei vari soggetti interessati.
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5.8 Informatizzazione e standardizzazione degli atti e dei processi
L’informatizzazione e la standardizzazione degli atti, dei processi e dei procedimenti, nelle Pubbliche Amministrazioni, costituisce un indubbio strumento di contrasto del fenomeno
corruttivo, in quanto:
- garantisce la tracciabilità completa delle fasi procedimentali (operazioni e tempi del procedimento);
- assicura uniformità e trasparenza all’azione amministrativa.
Essa, inoltre, consente di raggiungere finalità importanti quali:
- il miglioramento dei servizi;
- il potenziamento dei supporti conoscitivi, per le decisioni pubbliche che sfociano nei diversi provvedimenti amministrativi;
- il contenimento dei costi.
Le regole per l'informatizzazione e la standardizzazione degli atti e dei processi nelle Pubbliche Amministrazioni sono dettate dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo
n. 82 del 7 marzo 2005), che riordina e disciplina la complessa normativa, prodotta nel corso degli anni, in materia di digitalizzazione amministrativa.
I dirigenti dell'Agenzia, in attuazione della presente misura di prevenzione:
- verificano e analizzano il grado di informatizzazione dei procedimenti amministrativi gestiti;
- forniscono nella relazione annuale, un resoconto della verifica sopradetta, proponendo l'implementazione degli eventuali procedimenti o fasi di essi, non ancora informatizzati.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Agenzia Argea Sardegna:
- in stretta collaborazione con i Dirigenti, verifica l'effettivo grado di informatizzazione dei procedimenti amministrativi gestiti dall'Agenzia;
- valuta con il competente Servizio Sistemi Informativi, le proposte di implementazione degli eventuali procedimenti o fasi di essi, non ancora informatizzati;
- inserisce nella relazione annuale sull'attività svolta i dati relativi al livello di informatizzazione.
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5.9 Accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi
L'accesso telematico ai dati sui procedimenti amministrativi, per consentire ai propri utenti di fruire delle informazioni necessarie, rappresenta uno degli strumenti principali per
l'attuazione della trasparenza amministrativa e costituisce un importante strumento di contrasto agli eventi corruttivi.
A tale scopo i procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia Argea Sardegna, sono raccolti in un elenco "Catalogo dei Procedimenti", nel quale sono riportati, per
ciascuna tipologia i dati e le informazioni relative alla:
- Finalità del Processo;
- Descrizione del Procedimento;
- Servizio Responsabile;
- Termini per la conclusione.
Il Servizio Sistemi Informativi di Argea ha elaborato un applicativo per l’acquisizione informatizzata dei dati sui procedimenti.
Ciascun Servizio provvede al caricamento tempestivo, nel suddetto applicativo, dei dati relativi ai procedimenti gestiti.
Ciascun Servizio provvede, inoltre, alla periodica ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza, proponendo al RPCT l’eventuale aggiornamento e/o integrazione
dell’elenco dei procedimenti.
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5.10 Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti
I Dirigenti dei Servizi verificano costantemente lo stato dei procedimenti, anche attraverso l'ausilio di strumenti di verifica interna, con particolare evidenza per le attività a rischio, ed
elaborano un report indicante:
- il numero totale dei procedimenti gestiti, ripartito tra le diverse Aree di Rischio di cui all'Allegato n. 1 del PTPCT;
- i tempi medi di conclusione dei procedimenti;
- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione, anche in termini percentuali rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;
- i procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione, con le relative motivazioni;
- Il grado di informatizzazione dei procedimenti gestiti.
Il suddetto report viene trasmesso al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza entro il 15 novembre di ogni anno.
Ai fini del monitoraggio sullo stato dei procedimenti Argea, i Dirigenti si avvalgono dell'apposito applicativo reso disponibile. Secondo le disposizioni impartite, curano il puntuale
caricamento dei dati sui procedimenti gestiti e vigilano sulla correttezza dei dati imputati.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza elabora i dati forniti, relativi ai procedimenti amministrativi gestiti, anche ai fini della relazione annuale di
monitoraggio.
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5.11 Incarichi extraistituzionali
Tra le misure di prevenzione della corruzione delineate nell’aggiornamento del PNA 2019, l’ANAC ha posto l’attenzione sulla disciplina dell’autorizzazione degli incarichi
extraistituzionali, cui le Amministrazioni Pubbliche sono soggette, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge 190/2012.
Gli incarichi extraistituzionali possono determinare, infatti, situazioni tali da compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a
quelli pubblici affidati.
Da ciò la necessità di prevedere per la gestione degli incarichi extraistituzionali un regime di autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri
oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Ciò allo scopo di evitare che le
attività extraistituzionali impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d’ufficio o che possano interferire con i compiti istituzionali.
La Regione Autonoma della Sardegna, con Delibera n. 57/19 del 18 novembre 2020, recante ad oggetto la “Revisione e aggiornamento dei criteri e delle procedure per la
concessione delle autorizzazioni ai dipendenti dell’Amministrazione regionale per lo svolgimento di incarichi e attività extraimpiego. Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31,
articoli 44 e 45. Approvazione disciplina.”, ha puntualmente disciplinato tale tematica.
L’Agenzia Argea Sardegna con Circolare n. 2 del 14/01/2021 del Direttore del Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso, ha notificato a tutto il personale dell’Agenzia la
suddetta delibera a cui tutti i dipendenti e i dirigenti devono scrupolosamente attenersi.
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5.12 Misure organizzative specifiche di Argea
L'Agenzia Argea Sardegna, unitamente alle misure di prevenzione previste e declinate nel presente Piano, ha contemplato e attuato, già a partire dal PTPC 2015/2017, anche
misure organizzative specifiche. Tali misure sono state puntualmente indicate nell'Allegato 1 al PTPCT, “Aree di rischio e Processi a Rischio", per ogni fase dei
processi/procedimenti mappati. Esse sono, in linea generale, riconducibili alla sfera dei controlli specifici previsti e attuati nella gestione dei diversi processi/procedimenti
mappati, disciplinati da appositi regolamenti e manuali delle procedure.
I dipendenti, per quanto di loro competenza, nello svolgimento dei compiti assegnati, attuano le misure specifiche, attraverso l'applicazione dei regolamenti e delle procedure
di riferimento, declinate per ogni fase dei processi mappati nell'Allegato 1 del PTPCT.
I Dirigenti ne verificano la puntuale attuazione.
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5.13 Divieti post-occupazione o divieto di Pantouflage
Al fine di favorire l’emersione di fatti illeciti, la Legge 190/2012 ha espressamente disciplinato (art. 1, comma 42, lettera l), introducendo all’articolo 53 del Decreto Legislativo
165/2001 il comma 16-ter, che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività
dell’amministrazione, svolta attraverso i medesimi poteri.
Tale disposizione normativa è volta a:
- scoraggiare comportamenti impropri del dipendente che potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto, in
relazione al rapporto di lavoro;
- ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni, o condizionamenti, sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di
un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi, una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per
raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).
I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti, in violazione del divieto, sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi, in violazione del
divieto, non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l’obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti.
L'Agenzia Argea Sardegna, intende dare attuazione al divieto di Pantouflage attraverso:
- l’inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di Pantouflage;
- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage,
allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell’obbligo per l’operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato
contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall’Autorità
ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.
Per quanto non espressamente riportato nel presente PTPCT in materia di divieto di Pantouflage, si rimanda a quanto disciplinato dall’ANAC nel PNA 2019 approvato con Delibera
1064 del 13/11/2019
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Agenzia Regionale per la Gestione
e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura

Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2021 -2023

ALLEGATO 1 - AREE DI RISCHIO E PROCESSI A RISCHIO –

APPENDICE

“TAVOLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO”

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

Descrizione Processo

Fase

FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO IDENTIFICATO

FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
Programmazione Triennale del Fabbisogno diretta della fase del processo di
Discrezionalità alta nella definizione dei profili del fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
reclutamento e quindi delle criticità e dei personale da assumere
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
Occupazionale
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e
dati.
amministrazione;
- Risultanze dell'attività di monitoraggio
- Mancanza di trasparenza

Procedura di mobilità ai sensi della Legge
Regionale n. 31/1998 e sue successive
modifiche e integrazioni

Stesura e Pubblicazione del bando di
selezione

Verifica amministrativa dei requisiti di
ammissione dei candidati alla
selezione/mobilità

A

Acquisizione e
progressione
del personale

Processi finalizzati
all'acquisizione e alla
progressione del personale

1.

Reclutamento

Nomina Commissione Esaminatrice

Svolgimento delle prove

Valutazione delle prove e attribuzione
punteggio titoli

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di
Discrezionalità nella individuazione dei requisiti
reclutamento e quindi delle criticità e dei richiesti
dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
- Discrezionalità nella individuazione dei requisiti
personale Argea che ha una conoscenza
richiesti
diretta della fase del processo di
- Rischio che la pubblicazione venga effettuata in
reclutamento e quindi delle criticità e dei
modo limitato restringendo la conoscenza della
dati.
procedura
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
esente da condizionamenti personali)
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di
Mancanza di correttezza
reclutamento e quindi delle criticità e dei
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
dati.
all’esito di una verifica da condurre
- Risultanze dell'attività di monitoraggio
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Discrezionalità nella individuazione dei requisiti
richiesti
- Incontri con i responsabili degli uffici e il - Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
personale Argea che ha una conoscenza
esente da condizionamenti personali)
diretta della fase del processo di
- Mancanza di correttezza
reclutamento e quindi delle criticità e dei (Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
dati.
all’esito di una verifica da condurre necessariamente
- Risultanze dell'attività di monitoraggio in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)
- Possibile rischio di collusione coi commissari al
fine di agevolare alcune valutazioni

- Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
- Incontri con i responsabili degli uffici e il esente da condizionamenti personali)
- Mancanza di correttezza;
personale Argea che ha una conoscenza
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
diretta della fase del processo di
reclutamento e quindi delle criticità e dei all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio correttezza e buona fede)
- Possibile rischio di collusione tra i commissari al
fine di agevolare alcune valutazioni

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza;
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti
- Incontri con i responsabili degli uffici e il richiesti;
- Discrezionalità Tecnica
personale Argea che ha una conoscenza
(Consiste in un potere di valutazione di carattere
diretta della fase del processo di
reclutamento e quindi delle criticità e dei tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle
cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed
dati.
arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
- Risultanze dell'attività di monitoraggio condizioni di legge per l'adozione di un
provvedimento)

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e
amministrazione;
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e
amministrazione;
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e
amministrazione
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza
- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e
amministrazione
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Possibile rischio di collusione tra i commissari al
fine di agevolare alcune valutazioni

Verifica dei requisiti di assunzione
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- Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
esente da condizionamenti personali)
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di
- Mancanza di correttezza;
reclutamento e quindi delle criticità e dei
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
dati.
all’esito di una verifica da condurre
- Risultanze dell'attività di monitoraggio
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

1

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

PROBABILITA'

IMPATTO

IR_1

ALTA

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO
MEDIO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

ALTO

IR_7

BASSA

ALTO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

Descrizione Processo

Fase

FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
Proposta di approvazione nel bilancio annuo personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
di previsione, del fondo per le progressioni
delle progressioni in carriera e quindi
orizzontali
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

2.

Progressioni di carriera

Stesura e Pubblicazione del bando di
selezione per le progressioni orizzontali

Verifica amministrativa dei requisiti di
ammissione dei candidati alla selezione

Valutazione esito controlli requisiti e
attribuzione punteggio titoli

A

Acquisizione e
progressione
del personale

Predisposizione Atti/Bandi per il
conferimento degli incarichi esterni

3 - 3.a)

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
- Discrezionalità nella individuazione dei
personale Argea che ha una conoscenza
requisiti richiesti
diretta della fase del processo di gestione
- Rischio che la pubblicazione venga effettuata in
delle progressioni in carriera e quindi
modo limitato restringendo la conoscenza della
delle criticità e dei dati.
procedura
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Conferimento di incarichi
- Esterni di collaborazione
responsabilità

- Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)
Verifica amministrativa dei requisiti di
ammissione per il conferimento degli
incarichi

Conferimento degli incarichi
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FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
- Discrezionalità nella individuazione dei
personale Argea che ha una conoscenza
requisiti richiesti
diretta della fase del processo di gestione
- Rischio che la pubblicazione venga effettuata in
delle progressioni in carriera e quindi
modo limitato restringendo la conoscenza della
delle criticità e dei dati.
procedura
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
Proposta di approvazione nel bilancio annuo personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
di previsione del capitolo per gli incarichi
delle progressioni in carriera e quindi
esterni di collaborazione
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Processi finalizzati
all'acquisizione e alla
progressione del personale

RISCHIO IDENTIFICATO

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)
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- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e
amministrazione;
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e
amministrazione;
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

PROBABILITA'

IMPATTO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

Descrizione Processo

Fase

FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
Proposta di approvazione nel bilancio annuo personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
di previsione, del "Fondo per la retribuzione
delle progressioni in carriera e quindi
di Posizione"
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Stesura, Adozione e Pubblicazione Atti
generali e Bandi per il conferimento degli
incarichi di responsabilità

RISCHIO IDENTIFICATO

FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
- Discrezionalità nella individuazione dei
personale Argea che ha una conoscenza
requisiti richiesti
diretta della fase del processo di gestione
- Rischio che la pubblicazione venga effettuata in
delle progressioni in carriera e quindi
modo limitato restringendo la conoscenza della
delle criticità e dei dati.
procedura
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

A

Acquisizione e
progressione
del personale

Processi finalizzati
all'acquisizione e alla
progressione del personale

3 - 3. b)

Conferimento di incarichi
- Interni di Responsabilità

Verifica amministrativa dei requisiti dei
candidati

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Fase discrezionale nella scelta dei destinatari
dell'incarico di responsabilità
- Mancanza di obiettività

Valutazione candidature

Conferimento incarichi di responsabilità
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- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

- Mancanza di correttezza

(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre necessariamente
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)

- Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
esente da condizionamenti personali)
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
- Mancanza di correttezza;
delle progressioni in carriera e quindi
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
delle criticità e dei dati.
all’esito di una verifica da condurre
- Risultanze dell'attività di monitoraggio
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)
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- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e
amministrazione;
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e
amministrazione
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

PROBABILITA'

IMPATTO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO
MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

Descrizione Processo

Fase

Ricezione istanza e protocollazzione

Formulazione parere e sua trasmissione

Istruttoria dell'istanza

A

Acquisizione e
progressione
del personale

Processi finalizzati
all'acquisizione e alla
progressione del personale

4.

Autorizzazioni extra-impiego
(D.G.R. n. 57/19 del
18/11/2020)
Adozione provvedimenti di:
- Autorizzazione
- Diniego

Notifica provvedimento

Registrazione dati autorizzazione sul
Portale PERLA PA
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FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO IDENTIFICATO

FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
Mancanza di correttezza nell'applicazione delle
diretta della fase di protocollazione e
regole di protocollazione
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
esente da condizionamenti personali)
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
- Mancanza di correttezza;
delle progressioni in carriera e quindi
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
delle criticità e dei dati.
all’esito di una verifica da condurre
- Risultanze dell'attività di monitoraggio
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
- Incontri con i responsabili degli uffici e il esente da condizionamenti personali)
- Mancanza di correttezza;
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione (Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
delle progressioni in carriera e quindi
necessariamente in concreto, ai doveri di
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio correttezza e buona fede)
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti
richiesti

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di correttezza nell'adozione del
provvedimento a conclusione del procedimento
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase di notifica del
Mancanza di correttezza nella notifica del
porvvedimento e quindi delle criticità e
provvedimento
dei dati.
- Risultanze dell'attivtà di monitoraggio

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase di protocollazione

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione - Mancanza di correttezza nell'applicazione delle
regole di registrazione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio
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- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto

INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

PROBABILITA'

IMPATTO

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

MEDIA

MEDIO

MEDIO

IR_2

MEDIA

MEDIO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

BASSO

ALTO

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

Descrizione Processo

Fase

FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO IDENTIFICATO

FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

PROGRAMMAZIONE
ANNUALE/PLURIENNALE PER
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
L'ACQUISIZIONE DEI BENI/SERVIZI E LAVORI personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione Fase altamente discrezionale nella definizione
delle esigenze di acquisizione beni/servizi
delle progressioni in carriera e quindi
PROGRAMMAZIONE
delle criticità e dei dati.
ANNUALE/PLURIENNALE DELLE SPESE
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

1

Definizione dell'oggetto
dell'affidamento
PROPOSTA DI APPROVAZIONE, NEL
BILANCIO ANNUO DI PREVISIONE, DEI
FONDI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DI
BENI/SERVIZI

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

RICEZIONE PROPOSTE DI ACQUISTO
BENI/SERVIZI

ANALISI COMPARATIVA

2

Individuazione dello
strumento, istituto per
l'affidamento
SCELTA DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER
L'AFFIDAMENTO

B

Processi finalizzati
all'affidamento di lavori,
servizi e forniture nonché
all'affidamento
di ogni altro tipo di
commessa o vantaggio
Affidamento di
pubblico disciplinato dal
lavori,
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
servizi e forniture
(Nuovo Codice dei
contratti pubblici)
per gli affidamenti i cui
BANDI, AVVISI, INVITI sono
stati pubblicati dal
19/04/2016

3

4

Requisiti di qualificazione

Requisiti di aggiudicazione

Valutazione delle offerte
NOMINA COMMISSIONE DI GARA

ESPLETAMENTO GARA

6

Verifica dell'eventuale
anomalia delle offerte

- Discrezionalità nella individuazione dello
strumento/istituto applicabile alla specifica
fattispecie dell'acquisto di beni/servizi;
- Rischio che la pubblicazione venga effettuata in
- Incontri con i responsabili degli uffici e il modo limitato restringendo la conoscenza della
personale Argea che ha una conoscenza
procedura;
diretta della fase del processo di gestione - Mancanza di obiettività
delle progressioni in carriera e quindi
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
delle criticità e dei dati.
esente da condizionamenti personali)
- Risultanze dell'attività di monitoraggio - Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Discrezionalità nella definizione dei criteri di
qualificazione e aggiudicazione;
- Rischio che la pubblicazione venga effettuata in
modo limitato restringendo la conoscenza della
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
procedura;
personale Argea che ha una conoscenza
- Mancanza di obiettività
STESURA E PUBBLICAZIONE BANDO/AVVISO diretta della fase del processo di gestione
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
DI GARA
delle progressioni in carriera e quindi
esente da condizionamenti personali)
delle criticità e dei dati.
- Mancanza di correttezza;
- Risultanze dell'attività di monitoraggio
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

RICEZIONE DELLE OFFERTE

5

VALUTAZIONE EVENTUALI OFFERTE
ANORMALMENTE BASSE

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
- Mancanza di correttezza
diretta della fase del processo di gestione
nell'applicazione delle regole di protocollazione
delle progressioni in carriera e quindi
e di custodia dei plichi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza;
- Discrezionalità nell'individuazione dei
- Incontri con i responsabili degli uffici e il componenti della commissione di gara;
- Discrezionalità Tecnica
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione (Consiste in un potere di valutazione di carattere
tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle
delle progressioni in carriera e quindi
cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed
delle criticità e dei dati.
arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
- Risultanze dell'attività di monitoraggio condizioni di legge per l'adozione di un
provvedimento)

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase di protocollazione

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e
amministrazione
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Possibile rischio di collusione tra i commissari al
fine di agevolare alcune valutazioni
- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza;
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti
- Incontri con i responsabili degli uffici e il richiesti;
- Discrezionalità Tecnica
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione (Consiste in un potere di valutazione di carattere
tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle
delle progressioni in carriera e quindi
cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed
delle criticità e dei dati.
arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
- Risultanze dell'attività di monitoraggio condizioni di legge per l'adozione di un
provvedimento)

- Possibile rischio di collusione tra i commissari al
fine di agevolare alcune valutazioni
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- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancanza di trasparenza
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- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

PROBABILITA'

IMPATTO

IR_1

ALTA

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

ALTO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

BASSO

ALTO

ALTO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

Descrizione Processo

Fase

FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO IDENTIFICATO

FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

PROGRAMMAZIONE
ANNUALE/PLURIENNALE PER
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
L'ACQUISIZIONE DEI BENI/SERVIZI E LAVORI personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione Fase altamente discrezionale nella definizione
delle esigenze di acquisizione beni/servizi
delle progressioni in carriera e quindi
PROGRAMMAZIONE
delle criticità e dei dati.
ANNUALE/PLURIENNALE DELLE SPESE
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

PROPOSTA DI APPROVAZIONE, NEL
BILANCIO ANNUO DI PREVISIONE, DEI
FONDI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DI
BENI/SERVIZI

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

RICEZIONE PROPOSTE DI ACQUISTO
BENI/SERVIZI

ANALISI COMPARATIVA

SCELTA DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER
L'AFFIDAMENTO

B

Processi finalizzati
all'affidamento di lavori,
servizi e forniture nonché
all'affidamento
di ogni altro tipo di
commessa o vantaggio
Affidamento di
pubblico disciplinato dal
lavori,
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
servizi e forniture
(Nuovo Codice dei
contratti pubblici)
per gli affidamenti i cui
BANDI, AVVISI, INVITI sono
stati pubblicati dal
19/04/2016
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Procedure Negoziate

- Discrezionalità nella individuazione dello
strumento/istituto applicabile alla specifica
fattispecie dell'acquisto di beni/servizi;
- Rischio che la pubblicazione venga effettuata in
- Incontri con i responsabili degli uffici e il modo limitato restringendo la conoscenza della
personale Argea che ha una conoscenza
procedura;
diretta della fase del processo di gestione - Mancanza di obiettività
delle progressioni in carriera e quindi
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
delle criticità e dei dati.
esente da condizionamenti personali)
- Risultanze dell'attività di monitoraggio - Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Discrezionalità nella definizione dei criteri di
qualificazione e aggiudicazione;
- Rischio che la pubblicazione venga effettuata in
modo limitato restringendo la conoscenza della
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
procedura;
personale Argea che ha una conoscenza
- Mancanza di obiettività
STESURA E PUBBLICAZIONE BANDO/AVVISO diretta della fase del processo di gestione
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
DI GARA
delle progressioni in carriera e quindi
esente da condizionamenti personali)
delle criticità e dei dati.
- Mancanza di correttezza;
- Risultanze dell'attività di monitoraggio
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

RICEZIONE DELLE OFFERTE

NOMINA COMMISSIONE DI GARA (Se
prevista)

ESPLETAMENTO GARA

VALUTAZIONE EVENTUALI OFFERTE
ANORMALMENTE BASSE

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
- Mancanza di correttezza
diretta della fase del processo di gestione
nell'applicazione delle regole di protocollazione
delle progressioni in carriera e quindi
e di custodia dei plichi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza;
- Discrezionalità nell'individuazione dei
- Incontri con i responsabili degli uffici e il componenti della commissione di gara;
- Discrezionalità Tecnica
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione (Consiste in un potere di valutazione di carattere
tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle
delle progressioni in carriera e quindi
cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed
delle criticità e dei dati.
arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
- Risultanze dell'attività di monitoraggio condizioni di legge per l'adozione di un
provvedimento)

- Possibile rischio di collusione tra i commissari al
fine di agevolare alcune valutazioni

- Mancanza di obiettività
- Mancanza di correttezza;
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti
- Incontri con i responsabili degli uffici e il richiesti;
- Discrezionalità Tecnica
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione (Consiste in un potere di valutazione di carattere
tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle
delle progressioni in carriera e quindi
cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed
delle criticità e dei dati.
arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
- Risultanze dell'attività di monitoraggio condizioni di legge per l'adozione di un
provvedimento)

- Possibile rischio di collusione tra i commissari al
fine di agevolare alcune valutazioni

P.T.P.C.T. 2021/2023 - Allegato 1 - Appendice “Tavola di Valutazione del Rischio”.
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- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase di protocollazione

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e
amministrazione
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

PROBABILITA'

IMPATTO

IR_1

ALTA

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

ALTO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

BASSO

ALTO

ALTO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

Descrizione Processo

Fase

FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO IDENTIFICATO

FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

PROGRAMMAZIONE
ANNUALE/PLURIENNALE PER
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
L'ACQUISIZIONE DEI BENI/SERVIZI E LAVORI personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione Fase altamente discrezionale nella definizione
delle progressioni in carriera e quindi
delle esigenze di acquisizione beni/servizi
PROGRAMMAZIONE
delle criticità e dei dati.
ANNUALE/PLURIENNALE DELLE SPESE
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

PROPOSTA DI APPROVAZIONE, NEL
BILANCIO ANNUO DI PREVISIONE, DEI
FONDI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DI
BENI/SERVIZI

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

RICEZIONE PROPOSTE DI ACQUISTO
BENI/SERVIZI

B

Processi finalizzati
all'affidamento di lavori,
servizi e forniture nonché
all'affidamento
di ogni altro tipo di
commessa o vantaggio
Affidamento di
pubblico disciplinato dal
lavori,
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
servizi e forniture
(Nuovo Codice dei
contratti pubblici)
per gli affidamenti i cui
BANDI, AVVISI, INVITI sono
stati pubblicati dal
19/04/2016

ANALISI COMPARATIVA

8 - 8.a)

Affidamenti Diretti
- Ai sensi dell'art. 1 comma
450 della Legge 296/2006
SCELTA DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER
L'AFFIDAMENTO

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA

P.T.P.C.T. 2021/2023 - Allegato 1 - Appendice “Tavola di Valutazione del Rischio”.

- Discrezionalità nella individuazione dello
strumento/istituto applicabile alla specifica
fattispecie dell'acquisto di beni/servizi;
- Rischio che la pubblicazione venga effettuata in
- Incontri con i responsabili degli uffici e il modo limitato restringendo la conoscenza della
personale Argea che ha una conoscenza
procedura;
diretta della fase del processo di gestione - Mancanza di obiettività
delle progressioni in carriera e quindi
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
delle criticità e dei dati.
esente da condizionamenti personali)
- Risultanze dell'attività di monitoraggio - Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Discrezionalità nella definizione dei criteri di
qualificazione e aggiudicazione;
- Incontri con i responsabili degli uffici e il - Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione esente da condizionamenti personali)
- Mancanza di correttezza;
delle progressioni in carriera e quindi
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
esente da condizionamenti personali)
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
- Mancanza di correttezza;
delle progressioni in carriera e quindi
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
delle criticità e dei dati.
all’esito di una verifica da condurre
- Risultanze dell'attività di monitoraggio
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)
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- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

PROBABILITA'

IMPATTO

IR_1

ALTA

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

ALTO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

Descrizione Processo

Fase

FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO IDENTIFICATO

FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

PROGRAMMAZIONE
ANNUALE/PLURIENNALE PER
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
L'ACQUISIZIONE DEI BENI/SERVIZI E LAVORI personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione Fase altamente discrezionale nella definizione
delle esigenze di acquisizione beni/servizi
delle progressioni in carriera e quindi
PROGRAMMAZIONE
delle criticità e dei dati.
ANNUALE/PLURIENNALE DELLE SPESE
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

PROPOSTA DI APPROVAZIONE, NEL
BILANCIO ANNUO DI PREVISIONE, DEI
FONDI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DI
BENI/SERVIZI

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

RICEZIONE PROPOSTE DI ACQUISTO
BENI/SERVIZI

ANALISI COMPARATIVA

B

Processi finalizzati
all'affidamento di lavori,
servizi e forniture nonché
all'affidamento
di ogni altro tipo di
commessa o vantaggio
Affidamento di
pubblico disciplinato dal
lavori,
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
servizi e forniture
(Nuovo Codice dei
contratti pubblici)
per gli affidamenti i cui
BANDI, AVVISI, INVITI sono
stati pubblicati dal
19/04/2016

8 - 8.b)

Affidamenti Diretti
- Procedura in economia
SCELTA DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER
L'AFFIDAMENTO

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA

9

Revoca del bando

PROCEDURA DI REVOCA DEL
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO ai
sensi dell'art. 21 quinquies della Legge
241/1990:
a) per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse;
b) per mutamento della situazione di fatto;
c) per nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario.

PROCEDURA DI REVOCA DEL BANDO DI
GARA
per il mancato rispetto dei principi di
trasparenza e di adeguata pubblicità

P.T.P.C.T. 2021/2023 - Allegato 1 - Appendice “Tavola di Valutazione del Rischio”.

- Discrezionalità nella individuazione dello
strumento/istituto applicabile alla specifica
fattispecie dell'acquisto di beni/servizi;
- Rischio che la pubblicazione venga effettuata in
- Incontri con i responsabili degli uffici e il modo limitato restringendo la conoscenza della
personale Argea che ha una conoscenza
procedura;
diretta della fase del processo di gestione - Mancanza di obiettività
delle progressioni in carriera e quindi
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
delle criticità e dei dati.
esente da condizionamenti personali)
- Risultanze dell'attività di monitoraggio - Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Discrezionalità nella definizione dei criteri di
qualificazione e aggiudicazione;
- Incontri con i responsabili degli uffici e il - Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione esente da condizionamenti personali)
- Mancanza di correttezza;
delle progressioni in carriera e quindi
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
esente da condizionamenti personali)
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
- Mancanza di correttezza;
delle progressioni in carriera e quindi
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
delle criticità e dei dati.
all’esito di una verifica da condurre
- Risultanze dell'attività di monitoraggio
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Discrezionalità nella valutazione delle ragioni di
revoca del bando di gara;
- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Abuso del provvedimento di revoca del bando,
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia
personale Argea che ha una conoscenza
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
rivelato diverso da quello atteso o di concedere
diretta della fase del processo di gestione
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
un indennizzo all'aggiudicatario;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
delle progressioni in carriera e quindi
- Rischio che la pubblicazione venga effettuata in
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
delle criticità e dei dati.
modo limitato restringendo la conoscenza della
addetto alla fase del processo
- Risultanze dell'attività di monitoraggio
procedura;
- Mancanza di trasparenza
- Mancanza di obiettività;
- Mancanza di correttezza.
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INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

PROBABILITA'

IMPATTO

IR_1

ALTA

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

ALTO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

10

B

Processi finalizzati
all'affidamento di lavori,
servizi e forniture nonché
all'affidamento
di ogni altro tipo di
commessa o vantaggio
Affidamento di
pubblico disciplinato dal
lavori,
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
servizi e forniture
(Nuovo Codice dei
contratti pubblici)
per gli affidamenti i cui
BANDI, AVVISI, INVITI sono
stati pubblicati dal
19/04/2016

Descrizione Processo

Redazione del
cronoprogramma

Fase

APPLICAZIONE PENALI IN ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

11

Varianti in corso di esecuzione
del contratto

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
VARIANTI IN DIMINUZIONE CHE NON
diretta della fase del processo di gestione
ECCEDANO 1/5 DELL'IMPORTO ORIGINARIO
delle progressioni in carriera e quindi
DEL CONTRATTO
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio
VARIANTI IN AUMENTO/DIMINUZIONE CHE
ECCEDONO 1/5 DELL'IMPORTO ORIGINARIO
DEL CONTRATTO

12

Subappalto

Utilizzo di rimedi di risoluzione
delle controversie, alternativi
a quelli giurisdizionali, durante
la fase di esecuzione del
contratto

AUTORIZZAZIONE DEL COMMITTENTE AL
SUBAPPALTO

ACCORDO BONARIO

TRANSAZIONE

ARBITRATO

RISCHIO IDENTIFICATO

FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

- Omessa applicazione di penali in caso di
mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori
o nell'esecuzione dell'opera o del contratto di
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
Servizio;
personale Argea che ha una conoscenza
- Possibile rischio di collusione tra la direzione ai
diretta della fase del processo di gestione
lavori e l'appaltatore, affinchè possa essere
delle progressioni in carriera e quindi
rimodulato il cronoprogramma in funzione
delle criticità e dei dati.
dell'andamento reale della realizzazione
- Risultanze dell'attività di monitoraggio
dell'opera o del Servizio;
- Mancanza di obiettività;
- Mancanza di correttezza

VARIANTI IN AUMENTO CHE NON
ECCEDONO 1/5 DELL'IMPORTO ORIGINARIO
DEL CONTRATTO

13
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FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Possibile rischio di collusione tra la direzione ai
lavori e l'appaltatore, finalizzata all'ammissione
di varianti in corso di esecuzione del contratto,
per consentire all'appaltatore di recuperare lo
sconto effettuato in sede di gara o per conseguire
guadagni extra;
- Mancanza di obiettività;
- Mancanza di correttezza.

- Possibile rischio di accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una gara, utilizzando il
meccanismo del subappalto come modalità per
distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i
partecipanti allo stesso;
- Mancanza di obiettività;
- Mancanza di correttezza.

- Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
esente da condizionamenti personali)
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
- Mancanza di correttezza;
delle progressioni in carriera e quindi
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
delle criticità e dei dati.
all’esito di una verifica da condurre
- Risultanze dell'attività di monitoraggio
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)
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- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

PROBABILITA'

IMPATTO

IR_1

ALTA

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

ALTO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

Descrizione Processo

Fase

Ricezione comunicazioni

FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO IDENTIFICATO

FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
Mancanza di correttezza nell'applicazione delle
diretta della fase di protocollazione e
regole di protocollazione
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase di protocollazione

- Mancanza di obiettività

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

- Mancanza di correttezza;

Registrazione comunicazioni

(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,

- Incontri con i responsabili degli uffici e il all’esito di una verifica da condurre necessariamente
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)
personale Argea che ha una conoscenza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti
diretta della fase di protocollazione e
richiesti;
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio - Discrezionalità Tecnica

Controlli su smaltimento
sottoprodotti della
vinificazione

(Consiste in un potere di valutazione di carattere
tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle
cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed
arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
condizioni di legge per l'adozione di un
provvedimento)

Accertamenti a campione

C

Provvedimenti
ampliativi
della sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

Notifica irregolarità a ICQRF

Processi finalizzati al
rilascio di autorizzazioni
e/o concessioni

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e
amministrazione
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

Tavola C1

Ricezione domande

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
Mancanza di correttezza nell'applicazione delle
diretta della fase di protocollazione e
regole di protocollazione
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase di protocollazione

- Mancanza di obiettività

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

- Mancanza di correttezza;

(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,

Gestione del potenziale
produttivo vitivinicolo

Istruttoria domande

- Incontri con i responsabili degli uffici e il all’esito di una verifica da condurre necessariamente
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)
personale Argea che ha una conoscenza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti
diretta della fase di protocollazione e
richiesti;
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio - Discrezionalità Tecnica
(Consiste in un potere di valutazione di carattere
tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle
cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed
arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
condizioni di legge per l'adozione di un
provvedimento)

Adozione provvedimenti di:
- Autorizzazione
- Rigetto

Notifica provvedimento
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- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)
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- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

PROBABILITA'

IMPATTO

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

Descrizione Processo

Fase

FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO IDENTIFICATO

FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

- Mancanza di obiettività

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

Esecuzione accertamenti in loco trimestrali
e semestrali

- Mancanza di correttezza;

(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,

- Incontri con i responsabili degli uffici e il all’esito di una verifica da condurre necessariamente
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)
personale Argea che ha una conoscenza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti
diretta della fase di protocollazione e
richiesti;
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio - Discrezionalità Tecnica

Carni bovine
Controllo sui macelli

(Consiste in un potere di valutazione di carattere
tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle
cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed
arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
condizioni di legge per l'adozione di un
provvedimento)

Esecuzione accertamenti amministrativi
annuali

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
Notifica esito accertamenti al Ministero ed diretta della fase del processo di gestione
all'impresa
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

C

Provvedimenti
ampliativi
della sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

Processi finalizzati al
rilascio di autorizzazioni
e/o concessioni

Tavola C1

Ricezione domande

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
Mancanza di correttezza nell'applicazione delle
diretta della fase di protocollazione e
regole di protocollazione
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase di protocollazione

- Mancanza di obiettività

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

- Mancanza di correttezza;

(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,

D.M. 27 marzo 2008
Controllo sedi C.A.A.

Istruttoria domande

- Incontri con i responsabili degli uffici e il all’esito di una verifica da condurre necessariamente
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)
personale Argea che ha una conoscenza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti
diretta della fase di protocollazione e
richiesti;
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio - Discrezionalità Tecnica
(Consiste in un potere di valutazione di carattere
tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle
cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed
arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
condizioni di legge per l'adozione di un
provvedimento)

Comunicazione esito istruttoria alla
Regione competente

P.T.P.C.T. 2021/2023 - Allegato 1 - Appendice “Tavola di Valutazione del Rischio”.

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)
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- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

PROBABILITA'

IMPATTO

IR_1

ALTA

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

ALTO

ALTO

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

Descrizione Processo

Fase

Ricezione domande

FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO IDENTIFICATO

FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
Mancanza di correttezza nell'applicazione delle
diretta della fase di protocollazione e
regole di protocollazione
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase di protocollazione

- Mancanza di obiettività

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

- Mancanza di correttezza;

(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,

Istruttoria domande

- Incontri con i responsabili degli uffici e il all’esito di una verifica da condurre necessariamente
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)
personale Argea che ha una conoscenza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti
diretta della fase di protocollazione e
richiesti;
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio - Discrezionalità Tecnica
(Consiste in un potere di valutazione di carattere
tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle
cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed
arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
condizioni di legge per l'adozione di un
provvedimento)

Adozione provvedimenti di:
- Autorizzazione
- Rigetto

Centri imballaggio uova
Notifica provvedimento

C

Provvedimenti
ampliativi
della sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Mancanza di obiettività

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

- Mancanza di correttezza;

(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,

Processi finalizzati al
rilascio di autorizzazioni
e/o concessioni

Tavola C2

Accertamenti a campione

- Incontri con i responsabili degli uffici e il all’esito di una verifica da condurre necessariamente
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)
personale Argea che ha una conoscenza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti
diretta della fase di protocollazione e
richiesti;
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio - Discrezionalità Tecnica
(Consiste in un potere di valutazione di carattere
tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle
cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed
arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
condizioni di legge per l'adozione di un
provvedimento)

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
Notifica esito accertamenti al Ministero ed diretta della fase del processo di gestione
all'impresa
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Mancanza di obiettività

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

Accertamenti a campione in corso di
periodo

- Mancanza di correttezza;

(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,

- Incontri con i responsabili degli uffici e il all’esito di una verifica da condurre necessariamente
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)
personale Argea che ha una conoscenza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti
diretta della fase di protocollazione e
richiesti;
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio - Discrezionalità Tecnica

O.C.M. latte

Notifica esito accertamento ed eventuale
sanzione

P.T.P.C.T. 2021/2023 - Allegato 1 - Appendice “Tavola di Valutazione del Rischio”.

(Consiste in un potere di valutazione di carattere
tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle
cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed
arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
condizioni di legge per l'adozione di un
provvedimento)

Accertamenti a campione di fine periodo

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

12

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

PROBABILITA'

IMPATTO

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO
MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

BASSO

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

Descrizione Processo

Fase

FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO IDENTIFICATO

FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

- Mancanza di obiettività

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

- Mancanza di correttezza;

(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,

Esecuzione accertamenti in loco (a
campione)

- Incontri con i responsabili degli uffici e il all’esito di una verifica da condurre necessariamente
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)
personale Argea che ha una conoscenza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti
diretta della fase di protocollazione e
richiesti;
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio - Discrezionalità Tecnica
(Consiste in un potere di valutazione di carattere
tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle
cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed
arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
condizioni di legge per l'adozione di un
provvedimento)

Organizzazione Produttori
non ortofrutta

Comunicazione esito all'Assessorato
dell'Agricoltura

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Mancanza di obiettività

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

- Mancanza di correttezza;

(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,

C

Provvedimenti
ampliativi
della sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

Esecuzione accertamenti in loco (a
campione)

Processi finalizzati al
rilascio di autorizzazioni
e/o concessioni

Tavola C3

- Incontri con i responsabili degli uffici e il all’esito di una verifica da condurre necessariamente
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)
personale Argea che ha una conoscenza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti
diretta della fase di protocollazione e
richiesti;
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio - Discrezionalità Tecnica
(Consiste in un potere di valutazione di carattere
tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle
cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed
arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
condizioni di legge per l'adozione di un
provvedimento)

Organizzazione Produttori
ortofrutta

Comunicazione esito all'Assessorato
dell'Agricoltura

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Mancanza di obiettività

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

- Mancanza di correttezza;

(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,

Esecuzione verifica fascicoli in loco, presso
sedi CAA
(Accertamenti a campione)

- Incontri con i responsabili degli uffici e il all’esito di una verifica da condurre necessariamente
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)
personale Argea che ha una conoscenza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti
diretta della fase di protocollazione e
richiesti;
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio - Discrezionalità Tecnica
(Consiste in un potere di valutazione di carattere
tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle
cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed
arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
condizioni di legge per l'adozione di un
provvedimento)

Controlli annuali U.M.A.

Adozione provvedimenti di Sanzione (solo
se esito verifica negativo)

Notifica esito accertamenti e
provvedimento eventuale sanzione

P.T.P.C.T. 2021/2023 - Allegato 1 - Appendice “Tavola di Valutazione del Rischio”.

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)
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- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

PROBABILITA'

IMPATTO

IR_1

ALTA

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

ALTO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

Descrizione Processo

Fase

Ricezione notifiche

FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO IDENTIFICATO

FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
Mancanza di correttezza nell'applicazione delle
diretta della fase di protocollazione e
regole di protocollazione
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Elenco Regionale Operatori
Agricoltura Biologica

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase di protocollazione

- Mancanza di obiettività

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

- Mancanza di correttezza;

Istruttoria notifiche

(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,

- Incontri con i responsabili degli uffici e il all’esito di una verifica da condurre necessariamente
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)
personale Argea che ha una conoscenza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti
diretta della fase di protocollazione e
richiesti;
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio - Discrezionalità Tecnica
(Consiste in un potere di valutazione di carattere
tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle
cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed
arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
condizioni di legge per l'adozione di un
provvedimento)

Validazione telematica notifiche

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

Tavola C4
- Mancanza di obiettività

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

- Mancanza di correttezza;

(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,

Accertamenti a campione

C

Provvedimenti
ampliativi
della sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

- Incontri con i responsabili degli uffici e il all’esito di una verifica da condurre necessariamente
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)
personale Argea che ha una conoscenza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti
diretta della fase di protocollazione e
richiesti;
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio - Discrezionalità Tecnica
(Consiste in un potere di valutazione di carattere
tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle
cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed
arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
condizioni di legge per l'adozione di un
provvedimento)

Controlli ex post su pratiche
POR 2000-2006
Processi finalizzati al
rilascio di autorizzazioni
e/o concessioni

Adozione provvedimento di revoca
concessione (solo in caso di esito negativo
dell'accertamento)

Notifica provvedimento di revoca

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

Tavola C5

Ricezione istanze

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
Mancanza di correttezza nell'applicazione delle
diretta della fase di protocollazione e
regole di protocollazione
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase di protocollazione

- Mancanza di obiettività

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

- Mancanza di correttezza;

(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,

Usi civici

Istruttoria istanze

- Incontri con i responsabili degli uffici e il all’esito di una verifica da condurre necessariamente
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)
personale Argea che ha una conoscenza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti
diretta della fase di protocollazione e
richiesti;
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio - Discrezionalità Tecnica
(Consiste in un potere di valutazione di carattere
tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle
cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed
arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
condizioni di legge per l'adozione di un
provvedimento)

Adozione provvedimenti di:
- Autorizzazione
- Rigetto

Notifica provvedimento

P.T.P.C.T. 2021/2023 - Allegato 1 - Appendice “Tavola di Valutazione del Rischio”.

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)
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- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

PROBABILITA'

IMPATTO

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

BASSO

ALTO

ALTO

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

Descrizione Processo

Fase

Ricezione comunicazioni

Istruttoria domanda finalizzata alla
convocazione delle parti

FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO IDENTIFICATO

FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
Mancanza di correttezza nell'applicazione delle
diretta della fase di protocollazione e
regole di protocollazione
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di correttezza nell'applicazione delle
norme e discrezionalità nella valutazione.
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase di protocollazione

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

Legge N. 203/1982 e N.
150/2011 Conciliazioni
Agrarie

Convocazione incontro

C

Provvedimenti
ampliativi
della sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

Svolgimento incontro, redazione e
consegna verbale

Processi finalizzati al
rilascio di autorizzazioni
e/o concessioni

- Mancanza di correttezza
- Incontri con i responsabili degli uffici e il (Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
personale Argea che ha una conoscenza
all’esito di una verifica da condurre
diretta della fase di protocollazione e
necessariamente in concreto, ai doveri di
quindi delle criticità e dei dati.
correttezza e buona fede)
- Risultanze dell'attività di monitoraggio - Mancanza di correttezza nell'applicazione
delle regole di protocollazione

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di correttezza e di accuratezza nella
redazione del verbale
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

Tavola C5

Ricezione domande

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
Mancanza di correttezza nell'applicazione delle
diretta della fase di protocollazione e
regole di protocollazione
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Mancanza di obiettività

Istruttoria domande

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase di protocollazione e
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

UMA-Rilascio libretti di
assegnazione carburante
agricolo agevolato
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
Adozione del provvedimento:
diretta della fase del processo di gestione
- Rilascio libretto con assegnazione annuale delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Consegna libretto
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- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase di protocollazione

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase di protocollazione e
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

- Mancanza di correttezza;

(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre necessariamente
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)

- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti
richiesti

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)
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- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase di protocollazione

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase di protocollazione

INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

PROBABILITA'

IMPATTO

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

BASSO

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

Descrizione Processo

Fase

Ricezione istanze di accesso agli atti e
assegnazione al Servizio competente

FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase di protocollazione e
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Assegnazione all'UO comptente

Istruttoria amministrativa

ACCESSO AGLI ATTI AI SENSI
DELLA LEGGE 241/1990
Adozione provvedimenti di:
- Autorizzazione
- Rigetto

Notifica provvedimento

Ricezione istanze di accesso civico semplice
e assegnazione al RPCT competente

Assegnazione all'Ufficio per l'attuazione
della Trasparenza

C

Provvedimenti
ampliativi
della sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

RISCHIO IDENTIFICATO

FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

Mancanza di correttezza nell'applicazione delle
regole di protocollazione
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase di protocollazione
Mancanza di correttezza nella gestione dei flussi
documentali

- Mancanza di obiettività

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
esente da condizionamenti personali)
personale Argea che ha una conoscenza
- Mancanza di correttezza;
diretta della fase di protocollazione e
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
quindi delle criticità e dei dati.
all’esito di una verifica da condurre necessariamente
- Risultanze dell'attività di monitoraggio
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase di notifica del
Mancanza di correttezza nella notifica del
porvvedimento e quindi delle criticità e
provvedimento
dei dati.
- Risultanze dell'attivtà di monitoraggio

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase di protocollazione e
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Mancanza di correttezza nell'applicazione delle
regole di protocollazione
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase di protocollazione
Mancanza di correttezza nella gestione dei flussi
documentali

Istruttoria amministrativa
- Mancanza di obiettività

Processi finalizzati al
rilascio di autorizzazioni
e/o concessioni

Tavola C6

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Nell'ipotesi di mancata pubblicazione:
- Acquisizione documenti, dati e/o
informazione oggetto di accesso;
- Pubblicazione degli stessi.

in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)

Adozione provvedimenti di:
- Autorizzazione
- Rigetto

Notifica provvedimento

Ricezione istanze di accesso civico
generalizzato e assegnazione al Servizio
competente che detiene i documenti, dati
e/o informazioni oggetto di accesso

Assegnazione all'UO competente che
detiene i documenti, dati e/o informazioni
oggetto di accesso

Istruttoria amministrativa

ACCESSO CIVICO
GENERALIZZATO

Adozione provvedimenti di:
- Accoglimento integrale o limatato
- Rigetto

Notifica provvedimento
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(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non

- Incontri con i responsabili degli uffici e il esente da condizionamenti personali)
personale Argea che ha una conoscenza
- Mancanza di correttezza;
diretta della fase di protocollazione e
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio all’esito di una verifica da condurre necessariamente

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
Mancanza di correttezza nella notifica del
diretta della fase di notifica del
provvedimento
porvvedimento e quindi delle criticità e
dei dati.
- Risultanze dell'attivtà di monitoraggio

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase di protocollazione e
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Mancanza di correttezza nell'applicazione delle
regole di protocollazione
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase di protocollazione
Mancanza di correttezza nella gestione dei flussi
documentali

- Mancanza di obiettività

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non

- Incontri con i responsabili degli uffici e il esente da condizionamenti personali)
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase di protocollazione e
- Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio all’esito di una verifica da condurre necessariamente
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase di notifica del
Mancanza di correttezza nella notifica del
porvvedimento e quindi delle criticità e
provvedimento
dei dati.
- Risultanze dell'attivtà di monitoraggio

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto
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INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

PROBABILITA'

IMPATTO

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

Descrizione Processo

Fase

Ricezione Domande
(Protocollazione)

FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO IDENTIFICATO

FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
Mancanza di correttezza nell'applicazione delle
diretta della fase di protocollazione e
regole di protocollazione
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

Mancanza di correttezza
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

D

Provvedimenti
ampliativi
della sfera giuridica
Processi finalizzati alla
dei destinatari
concessione ed erogazione
con effetto
di sovvenzioni e contributi
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

Istruttoria domande

D1/D7

Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti
richiesti

Discrezionalità Tecnica
(Consiste in un potere di valutazione di carattere
tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle
cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed
arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
condizioni di legge per l'adozione di un
provvedimento)

Notifica provvedimenti
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- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase di istruttoria delle
domande e quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Tutti i processi delle Tavole da
D1 a D19

Adozione provvedimenti di:
- Approvazione Graduatorie
- Concessione, Variante, Proroga
- Autorizzazione al Pagamento
(1° e 2° Livello)
- Rigetto/Revoca

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase di protocollazione

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase di adozione
provvedimenti e quindi delle criticità e
dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di correttezza nell'adozione del
provvedimento a conclusione del procedimento
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
Mancanza di correttezza nella notifica del
diretta della fase di notifica del
provvedimento
porvvedimento e quindi delle criticità e
dei dati.
- Risultanze dell'attivtà di monitoraggio

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto

17

INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

PROBABILITA'

IMPATTO

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

MEDIA

MEDIO

MEDIO

IR_2

MEDIA

MEDIO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

Descrizione Processo

Fase

Ricezione Domande
(Protocollazione)

FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO IDENTIFICATO

FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
Mancanza di correttezza nell'applicazione delle
diretta della fase di protocollazione e
regole di protocollazione
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

Mancanza di correttezza
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

Istruttoria domande

D

Provvedimenti
ampliativi
della sfera giuridica
Processi finalizzati alla
dei destinatari
concessione ed erogazione
con effetto
di sovvenzioni e contributi
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;

Tutti i processi delle Tavole da
D20 a D27
Discrezionalità Tecnica
(Consiste in un potere di valutazione di carattere
tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle
cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed
arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
condizioni di legge per l'adozione di un
provvedimento)

Adozione provvedimenti di:
- Approvazione Graduatorie
- Concessione, Variante, Proroga, Cambio
beneficiario;
- Autorizzazione al Pagamento;
- Liquidazione Aiuto
- Rigetto/Revoca

Notifica provvedimenti

Erogazione
(Esecuzione dei pagamenti)
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- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase di istruttoria delle
domande e quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti
richiesti

D1/D7

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase di protocollazione

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase di adozione
provvedimenti e quindi delle criticità e
dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Mancanza di correttezza nell'adozione del
provvedimento a conclusione del procedimento
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase di notifica del
Mancanza di correttezza nella notifica del
porvvedimento e quindi delle criticità e
provvedimento
dei dati.
- Risultanze dell'attivtà di monitoraggio

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase di notifica del
porvvedimento e quindi delle criticità e
dei dati.
- Risultanze dell'attivtà di monitoraggio

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Mancanza di correttezza nelle registrazioni
contabili per l'esecuzione dei pagamenti
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)
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- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo;

INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

PROBABILITA'

IMPATTO

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

MEDIA

MEDIO

MEDIO

IR_2

MEDIA

MEDIO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

Descrizione Processo

Fase

FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO IDENTIFICATO

FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

- Mancanza di obiettività

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

Ricognizione e Accertamento del credito

D

Provvedimenti
ampliativi
della sfera giuridica
Processi finalizzati alla
dei destinatari
concessione ed erogazione
con effetto
di sovvenzioni e contributi
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

RECUPERO CREDITI
Delibera della Giunta
Regionale n. 38/11 del 30
settembre 2014
"Direttive e linee guida per il
recupero e la riscossione dei
crediti regionali e per
l'eventuale dichiarazione di
inesigibilità"
D1/D7

Notifica provvedimento

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
- Mancanza di correttezza;
personale Argea che ha una conoscenza
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
diretta della fase di protocollazione e
all’esito di una verifica da condurre necessariamente
quindi delle criticità e dei dati.
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)
- Risultanze dell'attività di monitoraggio - Fase discrezionale nell'individuazione dei
requisti richiesti ai fini dell'accertamento del
debito

- Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
esente da condizionamenti personali)
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
Mancanza di correttezza;
delle progressioni in carriera e quindi
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
delle criticità e dei dati.
all’esito di una verifica da condurre
- Risultanze dell'attività di monitoraggio
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Mancanza di obiettività

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

Incasso

Recupero Bonario
Riscossione Coattiva
Adozione provvedimenti di esecuzione
riscossione coattiva
Altre vicende relative alla gestione dei
crediti

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
- Mancanza di correttezza;
personale Argea che ha una conoscenza
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
diretta della fase di protocollazione e
all’esito di una verifica da condurre necessariamente
quindi delle criticità e dei dati.
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)
- Risultanze dell'attività di monitoraggio
- Fase discrezionale nella scelta della promozione
e adozione atti di conciliazione, rinuncia e/o
transazione

- Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
esente da condizionamenti personali)
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
Mancanza di correttezza;
delle progressioni in carriera e quindi
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
delle criticità e dei dati.
all’esito di una verifica da condurre
- Risultanze dell'attività di monitoraggio
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

Ricognizione del credito

RECUPERO CREDITI
Fondi Comunitari
(FEAGA/FEASR) extra bilancio
di funzionamento

Iscrizione del credito su Banca Dati
(Registro dei Debitori)
Adozione e Notifica provvedimento per il
recupero crediti

- Mancanza di obiettività

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase di protocollazione e
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

- Mancanza di correttezza;

(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre necessariamente
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)

Recupero crediti attraverso la
compensazione di eventuali pagamenti
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- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

PROBABILITA'

IMPATTO

IR_1

ALTA

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

ALTO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

Descrizione Processo

Fase

FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
- Mancanza di correttezza nella gestione dei
diretta della fase di protocollazione e
flussi documentali
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

D

Provvedimenti
ampliativi
della sfera giuridica
Processi finalizzati alla
dei destinatari
concessione ed erogazione
con effetto
di sovvenzioni e contributi
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

Avvio attività per la valutazione Ricorso
Gerarchico

D1/D7

- Mancanza di obiettività

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase di protocollazione e
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

Ricorsi Gerarchici

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

- Mancanza di correttezza;

(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre necessariamente
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Mancanza di obiettività

(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)

Istruttoria Ricorso Gerarchico

- Mancanza di correttezza;

(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,

Valutazione esiti Istruttoria e Adozione
provvedimenti di:
- Accoglimento
- Diniego

- Incontri con i responsabili degli uffici e il all’esito di una verifica da condurre necessariamente
in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede)
personale Argea che ha una conoscenza
- Discrezionalità nell'individuazione dei requisiti
diretta della fase di protocollazione e
richiesti ai fini della definizione del ricorso;
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio - Discrezionalità Tecnica

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
Notifica provvedimento Pubblicazione Atti
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio
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- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase di protocollazione

- Mancanza di correttezza nel caricamento dei
dati

Registrazione Dati Ricorso Gerarchico

Verifica ricevibilità e attendibilità del
ricorso

FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

- Mancanza di correttezza nell'applicazione
delle regole di protocollazione

Ricezione Ricorso Gerarchico

Avvio procedure di gestione del Ricorso
Gerarchico

RISCHIO IDENTIFICATO

(Consiste in un potere di valutazione di carattere
tecnico, da effettuarsi in base alle regole, alle
cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed
arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle
condizioni di legge per l'adozione di un
provvedimento)

- Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
esente da condizionamenti personali)
Mancanza di correttezza;
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)
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- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e
amministrazione
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

PROBABILITA'

IMPATTO

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

MEDIO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

Descrizione Processo

Fase

Ricezione Ricorso Giurisdizionale

Avvio procedure di gestione del Ricorso
Giurisdizionale

Affidamento incarico epletamento
procedure legali

Registrazione Dati Ricorso Giurisdizionale

D

Provvedimenti
ampliativi
della sfera giuridica
Processi finalizzati alla
dei destinatari
concessione ed erogazione
con effetto
di sovvenzioni e contributi
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

Costituzione del Fascicolo Elettronico del
Ricorso Giurisdizionale

D1/D7

RICORSI GIURISDIZIONALI
(Attività Legale)

Iter legale

Notifica sentenza

Adozione provvedimenti conseguenti la
sentenza

Notifica provvedimento Pubblicazione Atti
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FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO IDENTIFICATO

FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

- Mancanza di correttezza nell'applicazione
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
delle regole di protocollazione;
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase di protocollazione e
- Mancanza di correttezza nella gestione dei
quindi delle criticità e dei dati.
flussi documentali
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
- Incontri con i responsabili degli uffici e il esente da condizionamenti personali)
- Mancanza di correttezza;
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione (Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
delle progressioni in carriera e quindi
necessariamente in concreto, ai doveri di
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio correttezza e buona fede)
- Fase discrezionale nella scelta di procedere o
meno in giudizio

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase di protocollazione e
quindi delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase di protocollazione e gestione dei flussi
documentali

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e
amministrazione
- Mancanza di trasparenza

- Mancanza di correttezza nell'affidamento
dell'incarico
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase di protocollazione e gestione dei flussi
documentali
- Mancanza di correttezza nel caricamento dei
dati

- Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
esente da condizionamenti personali)
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione
Mancanza di correttezza;
delle progressioni in carriera e quindi
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
delle criticità e dei dati.
all’esito di una verifica da condurre
- Risultanze dell'attività di monitoraggio
necessariamente in concreto, ai doveri di
correttezza e buona fede)

- Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
- Incontri con i responsabili degli uffici e il esente da condizionamenti personali)
- Mancanza di correttezza;
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione (Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
all’esito di una verifica da condurre
delle progressioni in carriera e quindi
necessariamente in concreto, ai doveri di
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio correttezza e buona fede)
- Fase discrezionale nell'espletamento
adempimenti

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione Mancanza di correttezza nella notifica della
sentenza
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo
- Mancanza di trasparenza

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Mancanza di obiettività
(Giudizio espresso in assenza di imparzialità, non
- Incontri con i responsabili degli uffici e il
esente da condizionamenti personali)
personale Argea che ha una conoscenza
- Mancanza di correttezza;
diretta della fase del processo di gestione
(Qualsiasi comportamento che risulti contrario,
delle progressioni in carriera e quindi
all’esito di una verifica da condurre
delle criticità e dei dati.
necessariamente in concreto, ai doveri di
- Risultanze dell'attività di monitoraggio
correttezza e buona fede)
- Fase discrezionale nella scelta dell'esecuzione

- Incontri con i responsabili degli uffici e il
personale Argea che ha una conoscenza
diretta della fase del processo di gestione Mancanza di correttezza nella notifica del
provvedimento e sua pubblicazione
delle progressioni in carriera e quindi
delle criticità e dei dati.
- Risultanze dell'attività di monitoraggio

- Scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Eccessiva complessità della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
addetto alla fase del processo

- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità della
fase del processo da parte di pochi o di un unico soggetto
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INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

PROBABILITA'

IMPATTO

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

ALTA

ALTO

ALTO

IR_2

ALTA

ALTO

ALTO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

MEDIA

ALTO

ALTO

IR_9

BASSA

ALTO

ALTO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

IR_1

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_2

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_3

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_4

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_5

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_6

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_7

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_8

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_9

BASSA

ALTO

MEDIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

BASSO

ALTO

BASSO

MEDIO

ALTO

BASSO

MEDIO

BASSO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/FASE

AREA

Categoria Processo

Codice
Classificazione

Descrizione Processo

Fase

FONTI INFORMATIVE PER
L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO IDENTIFICATO

FATTORI ABILITANTI O FONTI DEL RISCHIO

Ricezione fattura/nota di credito

D

Provvedimenti
ampliativi
della sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

Processi finalizzati al
pagamento dei
beni/servizi

Accettazione/Rifiuto fattura e/o nota di
credito

D3

Tavola D 32

Autorizzazione alla liquidazione della
fattura/recupero somme
Emissione mandato di pagamento della
fattura e/o reversale di incasso nota di
credito

Mancanza di correttezza nell'applicazione delle
regole di:
- Incontri con i responsabili degli uffici e il - protocollazione;
personale Argea che ha una conoscenza
- registrazione dei dati sulla piattaforma INVOICE
diretta della fase di di processo per la
- Scarsa responsabilizzazione interna;
CHANNEL;
gestione del pagamento delle fatture di
- adozione degli atti contabili di autorizzazione al - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale
beni e servizi e quindi delle criticità e dei pagamento
addetto alla fase di protocollazione
- registrazione dei dati sulla piattaforma
dati.
- Risultanze dell'attivtà di monitoraggio contabile di Argea (SAP);
- registrazione dei dati sulla Piattaforma di
Certificazione dei Crediti PCC

Registrazione dati pagamento
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INDICATORI DI
STIMA DEL
LIVELLO DI
RISCHIO

GIUDIZIO
SINTETICO
INDICATORE

PROBABILITA'

IMPATTO

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

IR_1

BASSA

BASSO

BASSO

IR_2

BASSA

BASSO

BASSO

IR_3

BASSA

BASSO

BASSO

IR_4

BASSA

BASSO

BASSO

IR_5

BASSA

BASSO

BASSO

IR_6

BASSA

BASSO

BASSO

IR_7

BASSA

BASSO

BASSO

IR_8

BASSA

BASSO

BASSO

IR_9

BASSA

BASSO

BASSO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

BASSO

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

INDICATORI DI RISCHIO (IR)
CODICE IR
IR_1

IR_2

EFFETTO INDICATORE SUL RISCHIO

DESCRIZIONE
Livello di interesse "esterno"

Grado di discrezionalità del decisore interno ad Argea

Presenza di interessi economici e di benefici,
anche rilevanti, per i destinatari del processo
Presenza di interessi economici e di benefici, non
rilevanti, per i destinatari del processo

MEDIO

Assenza di interessi economici e di benefici per i
destinatari del processo

BASSO

Presenza di un processo decisionale altamente
discrezionale

ALTO

Presenza di un processo decisionale parzialmente
discrezionale
Presenza di un processo decisionale vincolato

IR_3

Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo

IR_5

Opacità del processo decisionale

Attività già oggetto di eventi corruttivi in passato
(un evento)

MEDIO

Assenza di strumenti di trasparenza
amministrativa

Presenza di strumenti sostanziali di trasparenza
amministrativa

BASSO

Grado attuazione basso

Grado attuazione alto

IR_8

Violazioni del Codice di Comportamento rilevate

Procedure di attuazione definite, formalizzate e comunicate

Presenza di un numero accertato di violazioni
nell'anno maggiore di 20
(elevato >5% del personale)
Presenza di un numero accertato di violazioni
nell'anno da 10 a 20
(medio - dal 2,5 % al 5% del personale)
Presenza di un numero accertato di violazioni
nell'anno minore di 10
(basso < del 2,5 % )
Assenza di Procedure (Regolamenti interni,
Manuali, Istruzioni Operative, ecc.)
Presenza di Procedure non adeguate
(Regolamenti interni, Manuali, Istruzioni
Operative, ecc.)
Presenza di Procedure (Regolamenti interni,
Manuali, Istruzioni Operative, ecc.) adeguate

IR_9

Livello dei controlli

Controlli assenti

Controlli a campione di 1° livello

Controlli a campione di 1° e 2° livello
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ALTO

MEDIO

Grado attuazione medio

IR_7

BASSO

Assenza di strumenti sostanziali di trasparenza
amministrativa

Livello di collaborazione del Responsabile del processo o
Livello di collaborazione basso
dell'attività, nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del
PTPCT
Livello di collaborazione medio

Grado di attuazione delle misure di trattamento

BASSO

ALTO

Livello di collaborazione alto

IR_6

MEDIO

Attività già oggetto di eventi corruttivi in passato
(più eventi)

Attività NON oggetto di eventi corruttivi in passato

IR_4

ALTO

ALTO

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

Impatto

Basso

Medio

Alto

AGENZIA ARGEA SARDEGNA

MEDIO

ALTO

ALTO

BASSO

MEDIO

ALTO

BASSO

BASSO

MEDIO

Probabilità
Bassa

Media

Alta

Legenda

Probabilità

Valutazione del rischio in base alla Probabilità di accadimento

Impatto

Valutazione del rischio in base all'Impatto conseguente all'accadimento

Probabilità x Impatto

Valutazione Complessiva del rischio
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