
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 “Rendicontazione delle misure specifiche” 
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Area di rischio
Processo Area Responsabile Livello di rischio Misura generale Misure specifiche

TERMINE E MODALITA' DI 

ATTUAZIONE /INDICATORE

STATO DI

ATTUAZIONE 2019

NOTE DELLA 

DIREZIONE 2019

STATO DI ATTUAZIONE 

2020
NOTE DELLA DIREZIONE 2020

Erogazioni di contributi a valere sui 

programmi di sviluppo rurale "misure 

strutturali" - Misura Assistenza tecnica 

Area Sistema dei Controlli e 

Coordinamento Interno
RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Separazione delle funzioni all'interno della 

Direzione

misura realizzata che proseguirà negli anni successivi

La Direzione stabilisce prima della presentazione della domanda la 

ripartizione delle attività fra le Aree

Dalla domanda e dal verbale istruttorio si evidenzia la ripartizione delle 

attività tra Aree distinte

ATTUATE
L'incarico dei contralli ex post e dei controlli in loco sulle domande PSR OCM e FEP è stato dato a funzionari diversi da quelli che avevano partecipato 

all'istruttoria di ammissibilità
ATTUATE

L'istruttoria della domanda di pagamento è stata effettuata da un soggetto diverso da 

quelli che hanno effettuato la revisione e l'autorizzazione al pagamento; non sono 

emerse situazioni di conflitto di interessi.

Erogazioni di contributi a valere sul PSR 

2014/2020 domande di sostegno 

Misure non connesse alla  Superficie o 

agli a Animali - Misure a investimento 

Area Decentrata Agricoltura LAZIO 

CENTRO
CRITICO Rotazione del Personale

 1) Tracciare tutte le fasi istruttorie su un sistema 

informativo. 

2) Valutare l'ammissibilità delle domande con un 

importo dell'investimento superiore a €. 

500.000,00 ( Cinquecentomila/00)  da parte di 

commissioni composte almeno da due funzionari, 

segregazione delle funzioni in tutte le fasi 

istruttorie. 

3) Controllo amministrativo finale e controllo in 

loco da parte di almeno due funzionari rispettando 

il principio di rotazione casuale. 

4) Vigilanza del Dirigente sulla corretta applicazione 

dell'art. 10-bis della Legge 241/90. 

5) Prevedere obbligatoriamente la firma del 

beneficiario sul verbale. 

6) Attestazione nei verbali, da parte degli incaricati, 

circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6-bis 

della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge 

190/2012.

31/12/2020

1) Tracciare tutte le fasi istruttorie su un sistema informativo. 2) Valutare 

l'ammissibilità delle domande con un importo dell'investimento superiore a 

€. 500.000,00 ( Cinquecentomila/00)  da parte di commissioni composte 

almeno da due funzionari, segregazione delle funzioni in tutte le fasi 

istruttorie.

3) Controllo amministrativo finale e controllo in loco da parte di almeno due 

funzionari rispettando il principio di rotazione casuale. 

4) Vigilanza del Dirigente sulla corretta applicazione dell'art. 10-bis della 

Legge 241/90. 

5) Prevedere obbligatoriamente la firma del beneficiario sul verbale. 

6) Attestazione nei verbali, da parte degli incaricati, circa l'assenza di conflitto 

d'interessi ex art. 6-bis della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge 

190/2012.

n. di controlli effettuati

ATTUATE

1)Utilizzo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); 2) nomina di apposite 

Commissioni per le domande di sostegnoe di pagamento con un importo 

dell'investimento > 500,000,00; 3) segregazione delle funzioni con nomina di funzionari 

diversi per le varie fasi del procedimento; 4) controllo in situ  e controllo in loco da parte 

di almeno due dipendenti di cui un funzionario

Erogazioni di contributi a valere sul PSR 

2014/2020 domande di sostegno  

Misure connesse alla superficie o per 

animale

Area Decentrata Agricoltura LAZIO 

CENTRO
CRITICO Rotazione del Personale

 1) Tracciare tutte le fasi istruttorie su un sistema 

informativo. 

2) Valutare l'ammissibilità delle domande con un 

importo dell'investimento superiore a €. 

500.000,00 ( Cinquecentomila/00)  da parte di 

commissioni composte almeno da due funzionari, 

segregazione delle funzioni in tutte le fasi 

istruttorie. 

3) Controllo amministrativo finale e controllo in 

loco da parte di almeno due funzionari rispettando 

il principio di rotazione casuale. 

4) Vigilanza del Dirigente sulla corretta applicazione 

dell'art. 10-bis della Legge 241/90. 

5) Prevedere obbligatoriamente la firma del 

beneficiario sul verbale. 

6) Attestazione nei verbali, da parte degli incaricati, 

circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6-bis 

della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge 

190/2012.

01/01/2020

1) Tracciare tutte le fasi istruttorie su un sistema informativo. 2) Valutare 

l'ammissibilità delle domande con un importo dell'investimento superiore a 

€. 500.000,00 ( Cinquecentomila/00)  da parte di commissioni composte 

almeno da due funzionari, segregazione delle funzioni in tutte le fasi 

istruttorie.

3) Controllo amministrativo finale e controllo in loco da parte di almeno due 

funzionari rispettando il principio di rotazione casuale. 

4) Vigilanza del Dirigente sulla corretta applicazione dell'art. 10-bis della 

Legge 241/90. 

5) Prevedere obbligatoriamente la firma del beneficiario sul verbale. 

6) Attestazione nei verbali, da parte degli incaricati, circa l'assenza di conflitto 

d'interessi ex art. 6-bis della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge 

190/2012.

n. di controlli effettuati

ATTUATE

1)Utilizzo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); 2) nomina di apposite 

Commissioni per le domande di sostegnoe di pagamento con un importo 

dell'investimento > 500,000,00; 3) segregazione delle funzioni con nomina di funzionari 

diversi per le varie fasi del procedimento; 4) controllo in situ  e controllo in loco da parte 

di almeno due dipendenti di cui un funzionario

Erogazioni di contributi a valere 

sull'organizzazione comune dei mercati 

dei prodotti agricoli settore vitivinicolo 

"misure strutturali"

Area Decentrata Agricoltura LAZIO 

CENTRO
CRITICO Rotazione del Personale

 1) Tracciare tutte le fasi istruttorie su un sistema 

informativo. 

2) Valutare l'ammissibilità delle domande con un 

importo dell'investimento superiore a €. 

500.000,00 ( Cinquecentomila/00)  da parte di 

commissioni composte almeno da due funzionari, 

segregazione delle funzioni in tutte le fasi 

istruttorie. 

3) Controllo amministrativo finale e controllo in 

loco da parte di almeno due funzionari rispettando 

il principio di rotazione casuale. 

4) Vigilanza del Dirigente sulla corretta applicazione 

dell'art. 10-bis della Legge 241/90. 

5) Prevedere obbligatoriamente la firma del 

beneficiario sul verbale. 

6) Attestazione nei verbali, da parte degli incaricati, 

circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6-bis 

della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge 

190/2012.

31/12/2020

1) utilizzare il Sistema informativo SIAN;2) effettuare l'assegnazione delle 

istruttorie delle domande di sostegno/aiuto ad almento due dipendenti di cui 

un funzionario con adeguate competenze tecniche  nel rispetto della 

segregazione delle funzioni;Vigilare sul rispetto della partecipazione  al 

procedimento amministrativo prevista dalla L.241/90 e s.m.i. da parte del 

richiedente.

n.contolli effettuati

ATTUATE

1)Utilizzo del SIAN; 2) nomina di apposite Commissioni per le domande di sostegno con 

un importo dell'investimento > 500,000,00;3) segrgazione delle funzioni con nomina di 

funzionari diversi per le varie fasi del procedimento; 4) controllo finale e controllo in 

loco da parte di almeno due dipendenti di cui un funzionario

Erogazioni di contributi a valere sul 

Fondo Europeo per gli affari marittimi e 

la pesca (FEAMP)

Area Decentrata Agricoltura LAZIO 

CENTRO
CRITICO Rotazione del Personale

 1) Tracciare tutte le fasi istruttorie su un sistema 

informativo. 

2) Valutare l'ammissibilità delle domande con un 

importo dell'investimento superiore a €. 

500.000,00 ( Cinquecentomila/00)  da parte di 

commissioni composte almeno da due funzionari, 

segregazione delle funzioni in tutte le fasi 

istruttorie. 

3) Controllo amministrativo finale e controllo in 

loco da parte di almeno due funzionari rispettando 

il principio di rotazione casuale. 

4) Vigilanza del Dirigente sulla corretta applicazione 

dell'art. 10-bis della Legge 241/90. 

5) Prevedere obbligatoriamente la firma del 

beneficiario sul verbale. 

6) Attestazione nei verbali, da parte degli incaricati, 

circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6-bis 

della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge 

190/2012.

31/12/2020

1) utilizzare il Sistema informativo inerente il FEAMP;2) effettuare 

l'assegnazione delle istruttorie delle domande di sostegno/aiuto ad almento 

due dipendenti di cui un funzionario con adeguate competenze tecniche  nel 

rispetto della segregazione delle funzioni;Vigilare sul rispetto della 

partecipazione  al procedimento amministrativo prevista dalla L.241/90 e 

s.m.i. da parte del richiedente.

n. controlli effettuati

ATTUATE

1)Utilizzo del SIPA; 2) nomina di apposite Commissioni per le domande di sostegno con un importo dell'investimento > 500,000,00;3) segrgazione 

delle funzioni con nomina di funzionari diversi per le varie fasi del procedimento; 4) controllo finale e controllo in loco da parte di almeno due 

dipendenti di cui un funzionario Dal 1 ottobre l'Area ha preso la denominazione di Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro

ATTUATE

1)Utilizzo del SIPA; 2) nomina di apposite Commissioni per le domande di sostegno con 

un importo dell'investimento > 500,000,00;3) segregazione delle funzioni con nomina di 

funzionari diversi per le varie fasi del procedimento; 4) controllo finale e controllo in 

loco da parte di almeno due dipendenti di cui un funzionario

Erogazioni di contributi a valere sull' 

organizzazione comune dei mercati dei 

prodotti agricoli settore vitivinicolo 

"misura ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti ".

Area Decentrata Agricoltura LAZIO 

CENTRO
CRITICO Rotazione del Personale

 1) Tracciare tutte le fasi istruttorie su un sistema 

informativo. 

2) Valutare l'ammissibilità delle domande  da parte 

di commissioni composte almeno da due 

dipendenti di cui un funzionario, segregazione delle 

funzioni in tutte le fasi istruttorie. 

3) Accertamento finale lavori e controllo in loco da 

parte di almeno due dipendenti di cui un 

funzionario rispettando il principio di rotazione 

casuale. 

4) Vigilanza del Dirigente sulla corretta applicazione 

dell'art. 10-bis della Legge 241/90. 

5) Prevedere obbligatoriamente la firma del 

beneficiario sul verbale. 

6) Attestazione nei verbali, da parte degli incaricati, 

circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6-bis 

della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge 

190/2012.

31/12/2019

1) utilizzare il Sistema informativo SIAN;2) effettuare l'assegnazione delle 

istruttorie delle domande di sostegno/aiuto ad almento due dipendenti di cui 

un funzionario con adeguate competenze tecniche  nel rispetto della 

segregazione delle funzioni;Vigilare sul rispetto della partecipazione  al 

procedimento amministrativo prevista dalla L.241/90 e s.m.i. da parte del 

richiedente.

n. controlli effettuati

ATTUATE

1)Utilizzo del SIAN; 2) nomina di apposite Commissioni per le domande di sostegno con un importo dell'investimento > 500,000,00;3) segrgazione 

delle funzioni con nomina di funzionari diversi per le varie fasi del procedimento; 4) controllo finale e controllo in loco da parte di almeno due 

dipendenti. Dal 1 ottobre l'Area ha preso la denominazione di Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro

ATTUATE

1)Utilizzo del SIAN; 2) nomina di apposite Commissioni per le domande di sostegno con 

un importo dell'investimento > 500,000,00;3) segrgazione delle funzioni con nomina di 

funzionari diversi per le varie fasi del procedimento; 4) controllo finale e controllo in 

loco da parte di almeno due dipendenti, 5) è stata assicurata la massima partecipazione 

al procedimento da parte dei beneficciari

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

con effetto economico 

diretto ed immediato 

per il destinatario 

(concessione ed 

erogazione di 

sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, 

nonche' attribuzione di 

vantaggi economici di 

qualunque genere a 

persone ed enti pubblici 

e privati);
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Controllo e verifica status fitosanitario 

dei vegetali e del rispetto degli impegni 

di soggetti autorizzati alla produzione di 

vegetali nei luoghi di produzione (vivai)

Area Servizio Fitosanitario Regionale. 

Innovazione in Agricoltura
MARGINALE Rotazione del Personale

Divieto di  effettuazione del controllo periodico nel 

primo anno successivo a quello di autorizzazione 

da parte del funzionario responsabile di 

procedimento, che ha rilasciato l'autorizzazione.

misura realizzata che proseguirà negli anni successivi

Rotazione tra i funzionari responsabili dei controlli periodici e i funzionalri 

responsabili dell'autorizzazione. 

Incarichi oggetto di rotazione/incarichi assegnati 

ATTUATE

La turnazione relativa alle attività di controllo è ispirata al principio che il funzionario che nell'anno di riferimento ha autorizzato l'attività vivaistica, 

non sia utilizzato nel controllo, previsto almeno al primo anno successivo alla autorizzazione, nella attività di controllo e monitoraggio della 

medesima impresa esercente attività vivaistica

ATTUATE

La turnazione relativa alle attività di controllo è ispirata al principio che il funzionario che 

nell'anno di riferimento ha autorizzato l'attività vivaistica, non sia utilizzato nel 

controllo, previsto almeno al primo anno successivo alla autorizzazione, nella attività di 

controllo e monitoraggio della medesima impresa esercente attività vivaistica

Gestione del sistema sanzionatorio.
Area Decentrata Agricoltura LAZIO 

CENTRO
RILEVANTE Trasparenza

Inserimento dei verbali di contestazione di illecito 

amministrativo e relative notifiche nel sistema 

informativo  dell'Area Tributi, Finanza e 

Federalismo

31/12/2020

Inserimento dei verbali sul sistema BilTCo

n. verbali inseriti su BilTCo

PARZIALMENTE ATTUATE

Impiegate due persone per la gestione dell'attività. Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia. da implementare l'inserimento dei 

verbali di contestazione di illecito amministrativo e relative notifiche nel sistema informativo  dell'Area Tributi, Finanza e Federalismo Dal 1 ottobre 

l'Area ha preso la denominazione di Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro

ATTUATE
Sono state rispettate tutte le disposizioni e procedure in materia. L'inserimento sul 

BilTCo non è richiesto

Controlli, verifiche, 

ispezioni e sanzioni
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A B C D E F G H I J K

Area Programmazione e 

gestione dei fondi 

europei

Controlli ex-post e controlli in loco. I 

controlli ex-post sono rivolti ad 

accertare il mantenimento del rispetto 

degli “impegni successivi al pagamento 

finale", mentre i controlli in loco hanno 

lo scopo di verificare la correttezza dei 

procedimenti istruttori effettuati 

(controllo di 2° livello)

Area Sistema dei Controlli e 

Coordinamento Interno
CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi
Controllo effettuato da 2 dipendenti

misura realizzata che proseguirà negli anni successivi

Attraverso la programmazione dei controlli

Atti di incarico e di svolgimento dei controlli

ATTUATE
Gli incarichi di effettuazione dei controlli in loco ed ex post sono stati dati a due dipendenti; la dichiarazione relativa all'assenza del conflitto 

d'interesse è stata riportata sulle relazioni di controllo
ATTUATE

Gli incarichi di effettuazione dei controlli in loco ed ex post sono stati dati a due 

dipendenti; la dichiarazione relativa all'assenza del conflitto d'interesse è stata riportata 

sulle relazioni di controllo; l'obbligo di dichiarare l'assenza di conflitto di interesse sulle 

relazioni di controllo e di incaricare almeno due dipendenti è stato riportato nelle 

disposizioni relative ai controlli in loco PSR 2014/2020 prot. 258203 del 04-05-2018.

Area di rischio
Processo Area Responsabile Livello di rischio Misura generale Misure specifiche

TERMINE E MODALITA' DI 

ATTUAZIONE /INDICATORE

STATO DI

ATTUAZIONE 2019

NOTE DELLA 

DIREZIONE 2019

STATO DI ATTUAZIONE 

2020
NOTE DELLA DIREZIONE 2020

Audit di Sistema FESR MARGINALE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

misure di formazione tese al rafforzamento delle 

capacità alla luce delle continue evoluzioni 

normative

31/12/2020

Incontri tematici che coinvolgono tutto il personale dedicato alle attività di 

audit nell'attività di aggiornamento / furizione di corsi organizzati dalle 

Istituzioni sovraregionali

Evidenza dello svolgimento dell'attività di formazione

in corso di attuazione La misura deve essere attuata in due anni 

Audit delle operazioni FESR RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

misure di formazione tese al rafforzamento delle 

capacità alla luce delle continue evoluzioni 

normative

31/12/2020

Incontri tematici che coinvolgono tutto il personale dedicato alle attività di 

audit nell'attività di aggiornamento / furizione di corsi organizzati dalle 

Istituzioni sovraregionali

Evidenza dello svolgimento dell'attività di formazione

in corso di attuazione La misura deve essere attuata in due anni 

Audit di Sistema FSE RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

misure di formazione tese al rafforzamento delle 

capacità alla luce delle continue evoluzioni 

normative

31/12/2020

Incontri tematici che coinvolgono tutto il personale dedicato alle attività di 

audit nell'attività di aggiornamento / furizione di corsi organizzati dalle 

Istituzioni sovraregionali

Evidenza dello svolgimento dell'attività di formazione

in corso di attuazione La misura deve essere attuata in due anni 

Audit delle operazioni FSE CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Misure di formazione tese al rafforzamento delle 

capacità alla luce delle continue evoluzioni 

normative

31/12/2020

Incontri tematici che coinvolgono tutto il personale dedicato alle attività di 

audit nell'attività di aggiornamento / furizione di corsi organizzati dalle 

Istituzioni sovraregionali

Evidenza dello svolgimento dell'attività di formazione

in corso di attuazione La misura deve essere attuata in due anni 

Area di rischio
Processo Area Responsabile Livello di rischio Misura generale Misure specifiche

TERMINE E MODALITA' DI 

ATTUAZIONE /INDICATORE

STATO DI

ATTUAZIONE 2019

NOTE DELLA 

DIREZIONE 2019

STATO DI ATTUAZIONE 

2020
NOTE DELLA DIREZIONE 2020

Affidamento incarichi  a legali esterni Avvocato Coordinatore CRITICO

Trasparenza

Adozione di elenco Avvocati domiciliatari  esterni

Richiesta avvio procedura/collaborazione con Direzione Regionale Centrale 

Acquisti nota prot. 627394 11.10.2018. Se ne prevede l'adozione entro il 

15.7.2019

Istituzione elenco Avvocati domiciliatari esterni, in collaborazione con 

Direzione Regionale Centrale Acquisti

Determinazione Dirigenziale di affidamento incarichi domiciliazione 

adeguatamente motivata.

Attuata

Adozione della det.n. G00647 del 25 gennaio 2019 (rettificata dalla Determinazione n. 

G04411 del 10 aprile 2019) avente ad oggetto: “Approvazione della graduatoria della 

selezione pubblica per la formazione dell’Elenco degli Avvocati domiciliatari di fiducia 

nell’ambito del territorio della Regione Lazio”. 

Attività di consulenza giuridica fornita 

dall'Avvocatura Regionale e 

formulazioni di pareri giuridici rilasciati 

dalla stessa Avvocatura, su richiesta 

delle strutture interne della  Regione 

Lazio

Avvocato incaricato CRITICO

Trasparenza

Parere espresso congiuntamente (avvocato 

incaricato e Avvocato Coordinatore)

Best practice in uso, in attesa di essere cristallizzata in apposita norma al 

momento della istiuzione del Ruolo legale, la cui competenza è di altra 

Direzione Regionale

Doppia firma apposta sul parere espresso

Protocollazione ed invio alla Struttura richiedente; archiviazione in banca 

dati

Attuata
I pareri rilasciati sono stati sottoscritti con doppia firma dall'avvocato assegnatario e 

dall'avvocato coordinatore e trasmessi al richiedente tramite ProSa

Assegnazione dei contenziosi e pareri 

agli avvocati regionali interni
Avvocato Coordinatore CRITICO

Trasparenza

Adozione DGR n. 276/2018 di adeguamento del 

Regolamento Regionale n. 1/2002 e s.m.i. al D.L. 

90/2014

Attuata

Utilizzo software interno con traccia delle assegnazioni

Report annuale

Attuata Report di fine anno

Area di rischio
Processo Area Responsabile Livello di rischio Misura generale Misure specifiche

TERMINE E MODALITA' DI 

ATTUAZIONE /INDICATORE

STATO DI

ATTUAZIONE 2019

NOTE DELLA 

DIREZIONE 2019

STATO DI ATTUAZIONE 

2020
NOTE DELLA DIREZIONE 2020

Riscossione della tassa automobilistica 

da parte degli intermediari 
Area Gestione Tassa Automobilistica RILEVANTE

Trasparenza

Utilizzo di  modelli prestabiliti di Determinazione di 

autorizzazione/diniego alla riscossione,  per la 

verifica e l'attestazione della presenza della 

documentazione a corredo dell'istanza conforme 

alla normativa e le motivazioni del diniego 

all'autorizzazione.

Sono stati approntati diversi modelli per determinate fattispecie. La 

redazione dei modelli si configura come un catalogo di modelli aperto, che 

va integratoal presentarsi di nuove fattispecie e aggiornato al manifestarsi di 

nuove esigenze

L'utilizzo di modelli prestabiliti di Determinazione di autorizzazione/diniego 

alla riscossione,  comportano un'istruttoria "guidata" dell'istanza, atta alla 

verifica della presenza della documentazione prevista dalla normativa di 

riferimento, l'attestazione, all'atto della redazione e della sottoscrizione del 

provvedimento, della presenza della documentazione prevista e in caso di 

diniego, le motivazioni che non consentono il rilascio dell'autorizzazione alla 

riscossione della tassa automobilistica 

Numero delle istanze presentate con l'istruttoria completata/Numero dei 

provvedimenti emessi nel termine di istruttoria previsto dalla normativa 

vigente. Valore atteso 1

Misure attuate
Per tutte le Determinazioni di autorizzazione/diniego alla riscossione, sono stati utilizzati i modelli prestabiliti, che vincolano il responsabile del 

procedimento di verificare ed attestare la presenza della documentazione a corredo dell'istanza conforme alla normativa e le motivazioni 

dell'eventuale diniego all'autorizzazione.

Misura Attuata

Per tutte le Determinazioni di autorizzazione/diniego alla riscossione, sono stati utilizzati 

i modelli prestabiliti, che vincolano il responsabile del procedimento di verificare ed 

attestare la presenza della documentazione a corredo dell'istanza conforme alla 

normativa e le motivazioni dell'eventuale diniego all'autorizzazione.

Trattamento insoluti Area Gestione Tassa Automobilistica CRITICO

Trasparenza

Utilizzo di modelli prestabiliti per i provvedimenti 

più frequenti collegati al trattamento degli insoluti,  

indirizzano l'attività istruttoria e consenonoe una 

risposta uniforme per le varie fattispecie

Sono stati approntati diversi modelli per determinate fattispecie. La 

redazione dei modelli si configura come un catalogo di modelli aperto, che 

va integrato al presentarsi di nuove fattispecie e aggiornato al manifestarsi di 

nuove esigenze

L'utilizzo di modelli prestabiliti di per gli atti amministrativi più frequenti, 

collegati al trattamento degli insoluti,  indirizza l'attività istruttoria e 

consente una risposta uniforme per le varie fattispecie 

Numero degli insoluti verificatesi con l'istruttoria completata/Numero dei 

provvedimenti emessi nel termine previsto di istruttoria. Valore atteso 1

Misure attuate
Per i provvedimenti più frequenti collegati al trattamento degli insoluti, sono stati utilizzati i modelli prestabiliti,  che indirizzano l'attività istruttoria e 

consentono una risposta uniforme per le varie fattispecie
Misura Attuata

Per i provvedimenti più frequenti collegati al trattamento degli insoluti, sono stati 

utilizzati i modelli prestabiliti,  che indirizzano l'attività istruttoria e consentono una 

risposta uniforme per le varie fattispecie

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

con effetto economico 

diretto ed immediato 

per il destinatario 

Esenzione tassa automobilistica disabili Area Gestione Tassa Automobilistica CRITICO

Trasparenza

Utilizzo di modelli di domanda prestabiliti per i 

contribuenti pubblicati sul sito e sul Burl. Controlo a 

campione delle istanze istruite da ACI

Sono  in corso le misure specifiche

Il controllo a campione delle istanze istruite da ACI, comporta una verifica 

dell'istruttoria eseguita 

Numero delle pratiche istruite da ACI campionate/ Numero delle pratiche 

con esito positivo al controllo. Valore atteso 1

Misure attuate

Sono stati utilizzati dei modelli prestabiliti per i provvedimenti più frequenti collegati alle domande di esenzione dal pagamento della tassa 

automobilistica presentate in seconda istanza presso l'Area,  che indirizzano l'attività istruttoria e consentono una risposta uniforme per le varie 

fattispecie. Sono in corso di esecuzione i controlli a campione sulle pratiche definite da ACI in prima istanza in base all'Accordo di cooperazione 

vigente tra la Regione Lazio ed ACI per la gestione della tassa automobilistica. 

Misura Attuata

Sono stati utilizzati dei modelli prestabiliti per i provvedimenti più frequenti collegati alle 

domande di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica presentate in seconda 

istanza presso l'Area,  che indirizzano l'attività istruttoria e consentono una risposta 

uniforme per le varie fattispecie. Sono stati eseguiti controlli a campione sulle prime 

istanze istruite da ACI, segnalando eventuali pratiche risultate negative al controllo, 

affinchè ACI provvedesse in autotutela a riformare l'atto e a regolarizzare l'archivio 

tributario delle tasse automobilistiche.

RENDICONTAZIONE PTPCT 2020/2022

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E FEASR E CONTROLLO INTERNO RENDICONTAZIONE PTPCT 2020/2022

Avvocatura Regionale RENDICONTAZIONE PTPCT 2020/2022

Area Supporto audit FESR

Area Supporto audit FSE

Controlli, verifiche, 

ispezioni e sanzioni

AFFARI LEGALI E 

CONTENZIOSO

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

(autorizzazioni e 

concessioni)

Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
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Esecuzione iscrizione a ruolo crediti 

regionali e relative variazioni del carico

Direzione Regionale Bilancio, 

Governo Societario, Demanio e 

Patrimonio

CRITICO

Trasparenza

Utilizzo di una procedura  prestabilita e comunicata 

alle Direzioni Regionali con apposite circolari e 

D.G.R.N. 657 del 17/10/2017

Sono già in atto le misure specifiche

L'utilizzo di una procedura prestabilita per l'iscrizione a ruolo di un credito 

regionale, indirizzano l'attività istruttoria delle Direzioni e dell'Area che la 

esegue. Inoltre, il riscontro della richiesta di iscrizione a ruolo e delle 

variazioni del carico richiesta dalle Direzioni regionali competenti e la 

possibilità di verificare la riscossione coattiva mediante la richiesta diretta ad 

Equitalia dell'estratto di ruolo, riducono la probabilità del verificarsi di eventi 

rischiosi. 

Numero delle richieste di iscrizioni a ruolo avanzate dalle Direzioni regionali 

competenti/ Numero delle iscrizioni a ruolo effettuati. Valore atteso 1                                                                               

Numero delle richieste di variazione del carico avanzate dalle Direzioni 

regionali competenti/ Numero delle variazioni del carico effettuati. Valore 

atteso 1

Misure attuate

E' stata utilizzata una procedura che prevede l'invio da parte della Direzione Regionale competente per materia della Determinazione con la quale 

dispone il recupero tramite ruolo di crediti regionali da specifiche persone fisiche o giuridiche. L'Area Gestione Tassa Automobilistica e Recupero 

Crediti Regionali, esegue l'iscrizione a ruolo delle somme di cui trattasi, in base ai dati e gli importi riportati nella citata Determinazione. A seguito 

dell'apposizione del visto di conformità sulla minuta arricchita predisposta dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, comunica tramite e-mail all'Area 

Ragioneria ed Entrate le somme e i soggetti iscritti a ruolo, per le verifiche di competenza, e alle Direzioni Regionali che hanno richiesto il recupero 

tramite ruolo, l'avvenuta iscrizione a ruolo, riscontrandone la richiesta.

misura attuata Diffusione delle informazioni e circolarizzazione con le strutture di riferimento

Alienazioni beni patrimoniali disponibili 

mediante Asta

 Area Politiche di Valorizzazione beni 

demaniali e patrimoniali
RILEVANTE

Trasparenza

Accordo di collaborazione con Ordine dei Notai e 

Agenzia del Demanio

Misura già attuata con appositi protocolli d'intesa

Aste on line presso siti dedicati del Notariato o dell'Agenzia del Demanio

Maggiore pubblicità e formalità delle procedure

Misure attuate
Accordo di collaborazione con Ordine dei Notai e Agenzia del Demanio d.g.r.  28 novembre 2017 e protocollo d'intesa in data 19/12/2017 e 

applicazione del regolamento 4 Aprile 2012, n. 5 come sostituito dall’articolo 1 del r.r. 29 Settembre 2017, n. 20.
Misura attuata

Accordo di collaborazione con Ordine dei Notai e Agenzia del Demanio d.g.r.  28 

novembre 2017 e protocollo d'intesa in data 19/12/2017 e applicazione del 

regolamento 4 Aprile 2012, n. 5 come sostituito dall’articolo 1 del r.r. 29 Settembre 

2017, n. 20.

Rimborsi tassa automobilistica Area Gestione Tassa Automobilistica RILEVANTE

Trasparenza

Controlo a campione delle istanze istruite da ACI

Sono già in atto le misure specifiche

Il controllo a campione delle istanze istruite da ACI, comporta una verifica 

dell'istruttoria eseguita

Numero delle pratiche istruite da ACI campionate/ Numero delle pratiche 

con esito positivo al controllo. Valore atteso 1

Misure attuate
Sono stati eseguiti dei controlli a campione sulle istanze di rimborso lavorate dagli uffici ACI, così come previsto dall'Accordo di cooperazione Regione 

Lazio/ACI pere la gestione della tassa automobilistica, prima di procedere con la liquidazione degli importi.
Misura Attuata

Sono stati eseguiti dei controlli a campione sulle istanze di rimborso lavorate dagli uffici 

ACI, così come previsto dall'Accordo di cooperazione Regione Lazio/ACI per la gestione 

della tassa automobilistica.

Accordi transattivi con soggetti terzi

Servizio della Direzione Bilancio 

Governo Societario, Demanio e 

Patrimonio 

RILEVANTE

Trasparenza

Ciascuna struttura Regionale potenzialmente 

coinvolta nell'accordo transattivo deve essere 

tunuta a specificare con chiarezza la convenienza 

alla conclusione dell'accordo stesso 

scambio di note formali tra le strutture Regionali misura attuata Scambio formale di note tra le strutture regionali

Controlli, verifiche, 

ispezioni, sanzioni

Attività ispettiva sugli Enti dipendenti, 

strumentali e vigilati
Area Vigilanza Economico-Finanziaria CRITICO

Trasparenza

Proceduralizzazione delle attività ispettive

Già attuata 

Produzione di un modello di modalità ispettivae regionali sugli enti regionali 

dipendenti, strumentali e vigilati

Numero ispezioni

Misura attuata
E' stata prevista la produzione di un modello standar di modalità ispettiva sugli enti 

regionali dipendenti, strumentali e vigilati

Autotutela Tassa automobilistica Area Gestione Tassa Automobilistica RILEVANTE

Trasparenza

1) Utilizzo di modelli prestabiliti per i provvedimenti 

più frequenti collegati alle istanze di autotutela 

presentate dai contribuenti,  indirizzano l'attività 

istruttoria e consentono una risposta uniforme per 

le varie fattispecie.                                                           

2) Controlo a campione delle istanze istruite da ACI

1) Sono stati redatti diversi modelli per determinate fattispecie. La redazione 

dei modelli si configura come un catalogo di modelli aperto, che va integrato 

al presentarsi di nuove fattispecie e aggiornato al manifestarsi di nuove 

esigenze.                                                                                       2) Sono in atto le 

misure specifiche     

1) L'utilizzo di modelli prestabiliti per i provvedimenti più frequenti collegati 

alle istanze di autotutela presentate dai contribuenti,  indirizzano l'attività 

istruttoria e consentono una risposta uniforme per le varie fattispecie.                                                             

2) Il controllo a campione delle istanze istruite da ACI, comporta una verifica 

dell'istruttoria eseguita      

Numero delle istanze di autotutela presentate con l'istruttoria 

completata/Numero dei provvedimenti emessi nel termine previsto di 

istruttoria. Valore atteso 1                                                                             2) 

Numero di campioni estratti/Numero di verbali di controllo redatti. Valore 

atteso 1.                                                  

Misure attuate

1) Sono stati utilizzati i modelli prestabiliti per i provvedimenti più frequenti collegati alle istanze di autotutela presentate dai contribuenti,  che 

indirizzano l'attività istruttoria e consentono una risposta uniforme per le varie fattispecie.  2) Sono stati inseriti all'interno del sistema informativo 

Biltco CGTA, per il trattamento amministrativo delle memorie difensive avverso gli atti di recupero della tassa automobilistica notificati ai 

contribuienti interessati, i flussi informatici relativi alle memorie lavorate dagli uffici ACI; è stato eseguito il campionamento delle pratiche tramite la 

procedura informatica; è stata richiesta ad ACI la documentazione per eseguire il controllo sulle pratiche campionate; sono in corso i controlli. Sono 

stati approntati diversi modelli per determinate fattispecie. La redazione dei modelli si configura come un catalogo di modelli aperto, che va integrato 

al presentarsi di nuove fattispecie e aggiornato al manifestarsi di nuove esigenze.Adozione di modelli per il recupero tassa nella fattispecie eredità ( de 

cuius e successione)

Misura Attuata

1) Sono stati utilizzati i modelli prestabiliti per i provvedimenti più frequenti collegati alle 

istanze di autotutela presentate dai contribuenti,  che indirizzano l'attività istruttoria e 

consentono una risposta uniforme per le varie fattispecie.  2) Sono stati inseriti 

all'interno del sistema informativo Biltco CGTA, per il trattamento amministrativo delle 

memorie difensive avverso gli atti di recupero della tassa automobilistica notificati ai 

contribuienti interessati, i flussi informatici relativi alle memorie lavorate dagli uffici ACI; 

è stato eseguito il campionamento delle pratiche tramite la procedura informatica; è 

stata richiesta ad ACI la documentazione per eseguire il controllo sulle pratiche 

campionate; i controlli sono stati eseguiti 1) Sono stati utilizzati i modelli prestabiliti per i 

provvedimenti più frequenti collegati alle istanze di autotutela presentate dai 

contribuenti, che indirizzano l'attività istruttoria e consentono una risposta uniforme per 

le varie fattispecie.  2) Sono stati inseriti all'interno del sistema informativo Biltco CGTA, 

per il trattamento amministrativo delle memorie difensive avverso gli atti di recupero 

della tassa automobilistica notificati ai contribuenti interessati, i flussi informatici relativi 

alle memorie lavorate dagli uffici ACI; è stato eseguito il campionamento delle pratiche 

tramite la procedura informatica; è stata richiesta ad ACI la documentazione per 

eseguire il controllo sulle pratiche campionate; per tutte le lavorazioni eseguite da ACI e 

trasmesse tramite flussi informatici, i controlli a campione sono stati conclusi, 

ritornando ad ACI i flussi di lavorazioni con negatività dei controlli a campione, affinché 

ACI riveda le proprie lavorazioni e le re invii con nuovi flussi informatici per i previsti 

controlli.

Accesso agli atti Area Gestione Tassa Automobilistica RILEVANTE

Trasparenza

Utilizzo di modelli prestabiliti per la richiesta di 

accesso agli atti 

L'utilizzo di modelli prestabiliti per la richiesta di accesso agli atti. La misura è 

già attuata dall'Area.

L'utilizzo di modelli prestabiliti per la richiesta di accesso agli atti è già attuata 

dall'Area.          

Numero delle istanze di accesso agli atti presentate con l'istruttoria 

completata/Numero dei provvedimenti emessi nel termine previsto di 

istruttoria. Valore atteso 1                                       

Misure attuate
Per le richieste di accesso agli atti presentate dai contribuenti che si recano presso il Front Office tassa automobilistica di Roma. Sono stati utilizzati  

modelli prestabiliti per la richiesta di accesso agli atti. Sono stati approntati e  adottati diversi modelli per curare l'accesso agli atti alla luce delle 

disposizioni del GDPR 679/2016. 

Misura Attuata
Per le richieste di accesso agli atti presentate dai contribuenti che si recano presso il 

Front Office tassa automobilistica di Roma, sono stati utilizzati  modelli prestabiliti per la 

richiesta di accesso agli atti.

Autotutela Tassa automobilistica
Area Decentrata Tassa 

automobilistica Lazio Nord 
RILEVANTE

Trasparenza

1) Utilizzo di modelli prestabiliti per i provvedimenti 

più frequenti collegati alle istanze di autotutela 

presentate dai contribuenti,  indirizzano l'attività 

istruttoria e consentono una risposta uniforme per 

le varie fattispecie.                                                           I

Sono stati redatti diversi modelli per determinate fattispecie. La redazione 

dei modelli si configura come un catalogo di modelli aperto, che va integrato 

al presentarsi di nuove fattispecie e aggiornato al manifestarsi di nuove 

esigenze. La misura è già attuata dall'Area.         

L'utilizzo di modelli prestabiliti per i provvedimenti più frequenti collegati alle 

istanze di autotutela presentate dai contribuenti,  indirizzano l'attività 

istruttoria e consentono una risposta uniforme per le varie fattispecie.       

Numero delle istanze di autotutela presentate con l'istruttoria 

completata/Numero dei provvedimenti emessi nel termine previsto di 

istruttoria. Valore atteso 1                                                                                                                                               

Misura attuata Applicazione totale delle procedure individuate

Accesso agli atti
Area Decentrata Tassa 

automobilistica Lazio Nord
RILEVANTE

Trasparenza

Utilizzo di modelli prestabiliti per la richiesta di 

accesso agli atti 

L'utilizzo di modelli prestabiliti per la richiesta di accesso agli atti. La misura è 

già attuata dall'Area.

L'utilizzo di modelli prestabiliti per i provvedimenti più frequenti collegati alla 

gestione delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali, indirizzano 

l'attività istruttoria e consentono una risposta uniforme per le varie 

fattispecie.

Numero delle istanze di accesso agli atti presentate con l'istruttoria 

completata/Numero dei provvedimenti emessi nel termine previsto di 

istruttoria. Valore atteso 1

Misure attuate
Per le richieste di accesso agli atti presentate dai contribuenti che si recano presso il Front Office tassa automobilistica di Roma. Sono stati utilizzati  

modelli prestabiliti per la richiesta di accesso agli atti. Sono stati approntati e  adottati diversi modelli per curare l'accesso agli atti alla luce delle 

disposizioni del GDPR 679/2016. 

Misura attuata Applicazione minuziosa delle procedure individuate

Gestione sentenze e provvedimenti 

giurisdizionali

Area Decentrata Tassa 

automobilistica Lazio Nord
RILEVANTE

Trasparenza

Utilizzo di modelli prestabiliti per i provvedimenti 

più frequenti collegati alla gestione delle sentenze e 

dei provvedimenti giurisdizionali, indirizzano 

l'attività istruttoria e consentono una risposta 

uniforme per le varie fattispecie.

Sono stati redatti diversi modelli per determinate fattispecie. La redazione 

dei modelli si configura come un catalogo di modelli aperto, che va integrato 

al presentarsi di nuove fattispecie e aggiornato al manifestarsi di nuove 

esigenze. La misura è già attuata dall'Area.    

L'utilizzo di modelli prestabiliti per i provvedimenti più frequenti collegati alla 

gestione delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali, indirizzano 

l'attività istruttoria e consentono una risposta uniforme per le varie 

fattispecie.                     

Numero delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali con l'istruttoria 

completata/Numero dei provvedimenti emessi. Valore atteso 1                                    

Misure attuate

Sono stati utilizzati modelli prestabiliti per i provvedimenti più frequenti collegati alla lavorazione delle sentenze che indirizzano l'attività istruttoria e 

consentono una risposta uniforme per le varie fattispecie. Sono stati presi contatti con l'Avvocatura Regionale per coordinare le attività di 

competenza delle varie strutture coinvolte, al fine di ottimizzare l'attività amministrativa, compreso l'invio di apposite note al contribuente a seguito 

della conclusione dell'istruttoria. Verrà predisposto un file excel (schema standard) da compilare da parte delle strutture competenti per la gestione e 

il recupero coattivo tramite ruolo delle somme definite dalle citate sentenze. 

Misura attuata Applicazione delle procedure individuate

Gestione entrate, spese, 

patrimonio

Affari legali e 

contenzioso
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Autotutela Tassa automobilistica
Area Decentrata Tassa 

automobilistica Lazio Sud 
RILEVANTE

Trasparenza

1) Utilizzo di modelli prestabiliti per i provvedimenti 

più frequenti collegati alle istanze di autotutela 

presentate dai contribuenti,  indirizzano l'attività 

istruttoria e consentono una risposta uniforme per 

le varie fattispecie.                                                           

Sono stati redatti diversi modelli per determinate fattispecie. La redazione 

dei modelli si configura come un catalogo di modelli aperto, che va integrato 

al presentarsi di nuove fattispecie e aggiornato al manifestarsi di nuove 

esigenze. La misura è già attuata dall'Area.     

L'utilizzo di modelli prestabiliti per i provvedimenti più frequenti collegati alle 

istanze di autotutela presentate dai contribuenti,  indirizzano l'attività 

istruttoria e consentono una risposta uniforme per le varie fattispecie.      

Numero delle istanze di autotutela presentate con l'istruttoria 

completata/Numero dei provvedimenti emessi nel termine previsto di 

istruttoria. Valore atteso 1                                                                                                                                             

Misura attuata

Le istanze presentate hanno avuto tutte una risposta chiara ed immediata attraverso 

l'utilizzo di comunicazioni adattate ad ogni fattispecie presentata. In tal modo è stato 

eliminato qualsiasi rischio relativo  alla conferma/discarico  di prestesa tributaria a 

favore di soggetti non titolati e al danno  di immagine dell'Amministrazione.

Accesso agli atti
Area Decentrata Tassa 

automobilistica Lazio Sud 
RILEVANTE

Trasparenza

Utilizzo di modelli prestabiliti per la richiesta di 

accesso agli atti 

L'utilizzo di modelli prestabiliti per la richiesta di accesso agli atti. La misura è 

già attuata dall'Area.

L'utilizzo di modelli prestabiliti per i provvedimenti più frequenti collegati alla 

gestione delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali, indirizzano 

l'attività istruttoria e consentono una risposta uniforme per le varie 

fattispecie.

Numero delle istanze di accesso agli atti presentate con l'istruttoria 

completata/Numero dei provvedimenti emessi nel termine previsto di 

istruttoria. Valore atteso 1

Misure attuate
Per le richieste di accesso agli atti presentate dai contribuenti che si recano presso il Front Office tassa automobilistica di Roma. Sono stati utilizzati  

modelli prestabiliti per la richiesta di accesso agli atti. Sono stati approntati e  adottati diversi modelli per curare l'accesso agli atti alla luce delle 

disposizioni del GDPR 679/2016. 

Misura attuata
Le istanze di accesso agli atti presentate hanno avuto tutte una risposta chiara ed 

immediata attraverso l'utilizzo di modelli prestabiliti. In tal modo è stato eliminato 

qualsiasi rischio relativo  al danno  di immagine dell'Amministrazione.

Gestione sentenze e provvedimenti 

giurisdizionali

Area Decentrata Tassa 

automobilistica Lazio Sud 
RILEVANTE

Trasparenza

Utilizzo di modelli prestabiliti per i provvedimenti 

più frequenti collegati alla gestione delle sentenze e 

dei provvedimenti giurisdizionali, indirizzano 

l'attività istruttoria e consentono una risposta 

uniforme per le varie fattispecie.

Sono stati redatti diversi modelli per determinate fattispecie. La redazione 

dei modelli si configura come un catalogo di modelli aperto, che va integrato 

al presentarsi di nuove fattispecie e aggiornato al manifestarsi di nuove 

esigenze. La misura è già attuata dall'Area.     

L'utilizzo di modelli prestabiliti per i provvedimenti più frequenti collegati alla 

gestione delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali, indirizzano 

l'attività istruttoria e consentono una risposta uniforme per le varie 

fattispecie.                    

Numero delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali con l'istruttoria 

completata/Numero dei provvedimenti emessi. Valore atteso 1                                    

Misure attuate

Sono stati utilizzati modelli prestabiliti per i provvedimenti più frequenti collegati alla lavorazione delle sentenze che indirizzano l'attività istruttoria e 

consentono una risposta uniforme per le varie fattispecie. Sono stati presi contatti con l'Avvocatura Regionale per coordinare le attività di 

competenza delle varie strutture coinvolte, al fine di ottimizzare l'attività amministrativa, compreso l'invio di apposite note al contribuente a seguito 

della conclusione dell'istruttoria. Verrà predisposto un file excel (schema standard) da compilare da parte delle strutture competenti per la gestione e 

il recupero coattivo tramite ruolo delle somme definite dalle citate sentenze. 

Misura attuata

La gestione delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali pervenuti sono stati tutti 

istruiti in modo completo e per quanto riguarda le sentenze favorevoli 

all'amministrazione regionale sono state tutte trattate al fine di evitare rischi di mancata 

riscossione delle somme riconosciute e di danno  di immagine dell'Amministrazione.

Gestione sentenze e provvedimenti 

giurisdizionali
Area Gestione Tassa Automobilistica RILEVANTE

Trasparenza

Utilizzo di modelli prestabiliti per i provvedimenti 

più frequenti collegati alla gestione delle sentenze e 

dei provvedimenti giurisdizionali, indirizzano 

l'attività istruttoria e consentono una risposta 

uniforme per le varie fattispecie.

Sono stati redatti diversi modelli per determinate fattispecie. La redazione 

dei modelli si configura come un catalogo di modelli aperto, che va integrato 

al presentarsi di nuove fattispecie e aggiornato al manifestarsi di nuove 

esigenze.     

L'utilizzo di modelli prestabiliti per i provvedimenti più frequenti collegati alla 

gestione delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali, indirizzano 

l'attività istruttoria e consentono una risposta uniforme per le varie 

fattispecie.                    

Numero delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali con l'istruttoria 

completata/Numero dei provvedimenti emessi. Valore atteso 1                                     

Misure attuate

Sono stati utilizzati modelli prestabiliti per i provvedimenti più frequenti collegati alla lavorazione delle sentenze che indirizzano l'attività istruttoria e 

consentono una risposta uniforme per le varie fattispecie. Sono stati presi contatti con l'Avvocatura Regionale per coordinare le attività di 

competenza delle varie strutture coinvolte, al fine di ottimizzare l'attività amministrativa, compreso l'invio di apposite note al contribuente a seguito 

della conclusione dell'istruttoria. Verrà predisposto un file excel (schema standard) da compilare da parte delle strutture competenti per la gestione e 

il recupero coattivo tramite ruolo delle somme definite dalle citate sentenze. 

Misura Attuata
Sono stati utilizzati modelli prestabiliti per i provvedimenti più frequenti collegati alla 

lavorazione delle sentenze che indirizzano l'attività istruttoria e consentono una risposta 

uniforme per le varie fattispecie.

Gestione sentenze e provvedimenti 

giurisdizionali

Area Contenzioso, Reclami e 

Mediazione Tassa Automobilistica
MARGINALE

Trasparenza

Condivisione  dei criteri di scelta delle priorità con i 

funzionari 

Attuata

Riunioni almeno due volte al mese da attuare da subito

riunioni periodiche del dirigente con i collaboratori dell'area per 

l'assegnazione delle pratiche

numero degli incontri con evidenza delle pratiche assegnate

Incremento delle lavorazioni con contestuale valutazione degli esiti delle 

sentenze

Misura attuata Riunioni sistematiche con i funzionari

Tutela giurisdizionale: ricorsi in materia 

tributaria

Area Contenzioso, Reclami e 

Mediazione Tassa Automobilistica
MARGINALE

Trasparenza

Condivisione  dei criteri di scelta delle priorità con i 

funzionari 

Attuata

Riunioni almeno due volte al mese da attuare da subito

riunioni periodiche del dirigente con i collaboratori dell'area per 

l'assegnazione delle pratiche

numero degli incontri con evidenza delle pratiche assegnate

Incremento delle lavorazioni/Contenimento del Contenzioso giurisdizionale

Misure attuate Riunioni sistematiche con i funzionari Misura attuata Riunioni sistematiche con i funzionari

Assistenza giuridica alla Direzione

Servizio della Direzione Bilancio 

Governo Societario, Demanio e 

Patrimonio 

RILEVANTE

Trasparenza

La struttura Regionale deve esporre in modo 

completo la problematica che necessita di 

assistenza giuridica

invio al servizio  della Direzione Bilancio Governo Societario, Demanio e 

Patrimonio di note contenenti l'esposizione della problematica per cui viene 

richiesta una soluzione 

misura attuata Formalizzazzione con note/email delle soluzioni proposte alle problematiche ricevtre

Area di rischio
Processo Area Responsabile Livello di rischio Misura generale Misure specifiche

TERMINE E MODALITA' DI 

ATTUAZIONE /INDICATORE

STATO DI

ATTUAZIONE 2019

NOTE DELLA 

DIREZIONE 2019

STATO DI ATTUAZIONE 

2020
NOTE DELLA DIREZIONE 2020

Acquisizione e 

progressione del 

personale - Area 

trasversale

Adempimenti in materia di 

presenze/assenze 
Tutte le Aree e Uffici MARGINALE

 Codice di 

Comportamento 

Controlli periodici annuali sulla documentazione 

assenze

entro il 31 dicembre di ogni anno

controlli sui giustificativi di tutto il  proprio personale a campione:  1 mese 

scelto casualmente nell'anno solare

verbale avvenuto svolgimento controlli a campione. Numero controlli 

positivi pari a 0 (zero)

misura attuata 
I controlli sui giustificativi di tutto il personale, a campione, sono stati effettuati in data  23 agosto 2018 (verbale prot. n. 0582822 del 23 agosto 

2018).
Attuata. Stesura del verbale di avvenuto svolgimento del controllo a campione.

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

(autorizzazioni e 

concessioni

Concessione d'uso del marchio 

regionale "Natura in campo- i prodotti 

dei parchi"

Area Valorizzazione Sostenibile del 

Patrimonio Ambientale
MARGINALE

Trasparenza

Proposta di modifica del Disciplinare per introdurre 

controlli maggiori

per l'anno di riferimento

 

trasparenza e controlli successivi sul 5 % delle concessioni rilasciate per 

verifica della correttezza delle documentazioni 

numero dei controlli positivi sul totale

misura non attuata

Si prevede la pubblicazione a cadenza mensile di eventuali atti dirigenziali redatti, ma nel corso del 2018 non sono stati emanati atti.

I° semestre:Non attuata.

II° semestre: Attuata.

I° semestre: In attesa della modifica del Discliplinare per l'introduzione di maggiori 

controlli.

II° semestre: Pubblicazione a cadenza mensile, come misura di trasparenza, di eventuali 

atti dirigenziali redatti.

Area di rischio
Processo Area Responsabile Livello di rischio Misura generale Misure specifiche

TERMINE E MODALITA' DI 

ATTUAZIONE /INDICATORE

STATO DI

ATTUAZIONE 2019

NOTE DELLA 

DIREZIONE 2019

STATO DI ATTUAZIONE 

2020
NOTE DELLA DIREZIONE 2020

Contratti pubblici

Area Trasversale

predisposizione di atti e documenti di 

gara incluso il capitolato

Area arti figurative, cinema, 

audiovisivio e multimedialità
CRITICO

Formazione

Rotazione o previsione della presenza di più 

funzionari in occasione dello svolgimento di 

adempimenti particolarmente "sensibili"

All'avvio di ogni procedimento di affidamento

Affidare le funzioni di RUP secondo criteri di rotazione, comaptibilmente con 

le funzioni già assegnate ai funzionari per effetto delle posizioni organizzative 

e delle risorse umane disponibili e dei carichi di lavoro. Disporre comunque, 

nel caso in cui non sia possibile garantire la rotazione, che il RUP venga 

affiancato da altri funzionari in occasione del compimento di adempimenti di 

particolare rilevanza (es. predisposizione atti di gara e approvazione 

risultanze finali). 

Numero di misure adottate in relazione al numero di affidamenti attivati non attuata

con apposita nota prot. n.257933 del 22.05.2017, e n. 462204 del 17.06.2019

indirizzata alla Direzione competente e al responsabile della Prevenzione Corruzione e

Trasparenza, è stata inoltrata formale richiesta di attivazione di un percorso formativo

per tutto il personale della Direzione. Si è in attesa della comunicazione del percorso

formativo compatibilmente con le attività dell’Area Anticorruzione e della Direzione del

Personale.

controlli verifiche e 

ispezioni
Controlli di primo livello fondi Europei Marketing culturale e fondi Europei CRITICO

Trasparenza

Sensibilizzazione e partecipazione

All'avvio di ogni procedimento di controllo.

Informative rivolte ai soggetti coinvolti nei progetti, trasmesse anche agli 

organi di vertice degli organismi di appartenenza, per chiarire l'importanza 

del controllo e la rilevanza della collaborazione per gli esiti del controllo 

stesso, soprattutto in relazione al corretto impiego delle risorse pubbliche e 

alle eventuali responsabilità, di natura civile, penale e amministrativa, 

collegate.

Numero di informative trasmesse in relazione al numero di proceidmenti di 

controllo avviati.

attuata
Approvazione Piano dei Controlli a campione della Direzione Cultura e Politiche Giovanili, annualità 2017. Deterrminazione n.G7317 del 23 maggio 

2017

attuata

I° semestre: n.8 informative trasmesse su n. 8 procedimenti di controllo avviati/richiesti 

II° semestre: n.15 informative trasmesse su n. 8 procedimenti di controllo 

avviati/richiesti

RENDICONTAZIONE PTPCT 2020/2022

RENDICONTAZIONE PTPCT 2020/2022

Affari legali e 

contenzioso

Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette

Direzione Cultura e Politiche giovanili
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Elenco esperti esterni da inserire nelle 

commissioni di valutazione della 

Direzione

Area affari generali RILEVANTE

Trasparenza

Aggiornamento annuale dell'elenco degli esperti 

esterni

30 gennaio di ogni anno

L'aggiornamento annuale consente di verificare periodicamente l'efficacia 

della selezione e garanitre la formazione di un elenco idoneo a consentire un 

aadeguata rotazione dei soggetti a cui verranno assegnati eventuali incarichi 

in seno a commissioni

numero di aggiornamenti effettuati rispetto a quelli programmati

attuata
L’aggiornamento dell’elenco è avvenuto con determinazione Direttoriale n. G3245 del 16 marzo 2018. con relativa pubblicazione

Aggiornamento straordinario dell'elenco avvenuto con Determinazione n. G13743 del 30.10.2018

attuata

Attuata con Determinazione n. G 01790   del 19 febbario 2019 è stata approvato 

l'aggiornamento 2019

Accreditamento dei servizi culturali

Area Servizi culturali,Promozione 

della Lettura e osservatorio della 

Cultura

MARGINALE

Trasparenza

Accesso civico

attuata

Attuata attraverso la pubblicazione Sul Burl e sito regionale di tutta la documentazione 

afferente l'iniziativa

Attribuzione benefici economici 

finalizzati alla ristrutturazione, 

all'adeguamento di impiantistica 

sportiva  e messa in sicurezza degli 

impianti sportivi

Area Interventi per lo Sport e 

Politiche Giovanili
RILEVANTE

Trasparenza

Accesso telematico;monitoraggio dei termini 

procedimentali;accesso civico

attuata

Attuata attraverso la pubblicazione Sul Burl e sito regionale di tutta la documentazione 

afferente l'iniziativa

Attribuzione benefici economici 

finalizzati alla promozione dell'attività 

sportiva

Area Interventi per lo Sport e 

Politiche Giovanili
RILEVANTE

Trasparenza

Accesso telematico;monitoraggio dei termini 

procedimentali;accesso civico
attuata

Attuata attraverso la pubblicazione Sul Burl e sito regionale di tutta la documentazione 

afferente l'iniziativa

Concessione di contributi per il 

sostegno ad iniziative di Spettacolo dal 

Vivo 

Area Spettacolo dal Vivo + 

Lazioinnova
MARGINALE

Trasparenza

Accesso civico;Informatizzzione dei 

processi;Accesso telematico;monitoraggio dei 

termini procedimentali attuata

Attuata attraverso la pubblicazione Sul Burl e sito regionale di tutta la documentazione 

afferente l'iniziativa

Erogazione contributi Enti Partecipati Area Spettacolo dal Vivo RILEVANTE
Trasparenza

monitoraggio dei termini procedimentali
attuata

Attuata attraverso la pubblicazione Sul Burl e sito regionale di tutta la documentazione 

afferente l'iniziativa

Azioni ed iniziative volte a promuovere 

l'allargamento e la diversificazione del 

pubblico e l'educazione al cinema,in 

particolare del pubblico giovane

Area Informazione,Immagine e 

Portale della Cultura
MARGINALE

Trasparenza

monitoraggio dei termini procedimentali

attuata

Attuata attraverso la pubblicazione Sul Burl e sito regionale di tutta la documentazione 

afferente l'iniziativa

Concessione di contributi  agli Istituti 

culturali regionali

Area Servizi culturali,Promozione 

della Lettura e osservatorio della 

Cultura

MARGINALE

Trasparenza

monitoraggio dei termini procedimentali

attuata

Attuata attraverso la pubblicazione Sul Burl e sito regionale di tutta la documentazione 

afferente l'iniziativa

Autorizzazione alla costituzione in 

giudizio nelle liti passive
Area affari generali RILEVANTE

Formazione

Collaborazione attiva tra il personale dell'area 

affari generali e quello delle aree di volta in volta 

competenti ai fini di una condivisione di 

competenze e professionalità per garantire una 

idonea valutazione delle circostanze di fatto e 

diritto su cui fondare la difesa dell'amministrazione 

e per la predisposizione di una relazione 

sufficientemente dettagliata da trasmettere 

all'avvocatura per il patrocinio in giudizio.  

attuata
richiesta formazione con nota n.257933 del 

22.5.2017

non attuata

con apposita nota prot. n.257933 del 22.05.2017, e n. 462204 del 17.06.2019

indirizzata alla Direzione competente e al responsabile della Prevenzione Corruzione e

Trasparenza, è stata inoltrata formale richiesta di attivazione di un percorso formativo

per tutto il personale della Direzione. Si è in attesa della comunicazione del percorso

formativo compatibilmente con le attività dell’Area Anticorruzione e della Direzione del

Personale.

Autorizzazione alla costituzione in 

giudizio nelle liti attive
Area affari generali RILEVANTE

Formazione

Collaborazione attiva tra il personale dell'area 

affari generali e quello delle aree di volta in volta 

competenti ai fini di una condivisione di 

competenze e professionalità per garantire una 

idonea valutazione delle circostanze di fatto e 

diritto su cui fondare la difesa dell'amministrazione 

e per la predisposizione di una relazione 

sufficientemente dettagliata da trasmettere 

all'avvocatura per il patrocinio in giudizio.  

attuata, richiesta formazione con nota n.257933 del 22.5.2017 non attuata

con apposita nota prot. n.257933 del 22.05.2017, e n. 462204 del 17.06.2019

indirizzata alla Direzione competente e al responsabile della Prevenzione Corruzione e

Trasparenza, è stata inoltrata formale richiesta di attivazione di un percorso formativo

per tutto il personale della Direzione. Si è in attesa della comunicazione del percorso

formativo compatibilmente con le attività dell’Area Anticorruzione e della Direzione del

Personale.

Area di rischio
Processo Area Responsabile Livello di rischio Misura generale Misure specifiche

TERMINE E MODALITA' DI 

ATTUAZIONE /INDICATORE

STATO DI

ATTUAZIONE 2019

NOTE DELLA 

DIREZIONE 2019

STATO DI ATTUAZIONE 

2020
NOTE DELLA DIREZIONE 2020

Riconoscimento di crediti formativi

Area Programmazione dell'Offerta 

Formativa e di Orientamento GR 

06/13

RILEVANTE

Trasparenza

Il procedimento di riconoscimento crediti si attua 

obbligatoriamente con risorse professionali 

competenti e presenti in elenco pubblico su sito 

regionale; presuppone l'obbligatoria conformità del 

corso di formazione con lo standard formativo 

approvato dalla Regione

entro 30 gg da ogni istanza

verifica caso per caso utilizzo risorse professionali, standard formativo 

regionale e procedura prevista dalla DGR 254/2018

N. provvedimenti emessi/n.istanze presentate

Attuate
Adozione delle autorizzazioni richieste e approvazione proposte riconoscimento crediti; 

adozione di ulteriori standard di percorso formativo 

Gestione corsi in autofinanziamento Servizio "Attuazione degli Interventi" RILEVANTE

Trasparenza

Controlli specifici a campione su tutti i corsi in 

essere contestualmente in uno stesso periodo da 

un Ente

31/12/2020

Estrazione delle informazioni relative ai corsi in essere presso ogni scuola

N. corsi controllati/n.corsi attivati da un ente*100

Attuata Il controllo viene effettuato contestualmente all'avvio dei corsi Parzialmente attuate
In fase di attuazione. Proseguono attività preparatorie al fine dei controlli. Avviati 

controlli in loco presso enti di formazione.

Misure compensative Servizio "Attuazione degli Interventi" MARGINALE

Trasparenza

Implementazione e informatizzazione del data base 

dei corsi autorizzati per ridurre i tempi di 

programmazione della misure compensative

31/12/2020

'Ricognizione dei corsi autorizzati nei vari periodi

N. verifiche effettuate/verifiche richieste dai Ministeri*100

Attuata Si procede giornalmente all'aggiornamento del database Parzialmente attuate
Prosegue attività di aggiornamento ed implementazione del data base relativo ai corsi di 

formazione professionale autorizzati dall'Amministrazione

Rilascio dichiarazioni sostitutive degli 

Attestati
Servizio "Attuazione degli Interventi" RILEVANTE

Trasparenza

Implementazione e razionalizzazione nella gestione 

dell'archivio dei verbali d'esame per consentire la 

riduzione dei tempi di rilascio della dichiarazione 

sostitutiva

31/12/2020

'- Ricognizione della documentazione cartacea

- informatizzazione della stessa

N. di dichiarazioni sostitutive rilasciate/N. richieste di dichiarazioni sostitutive 

pervenute*100

Attuata Si procede giornalmente alla scansione dei verbali d'esame Parzialmente attuate

Prosegue l'attività di implementazione e razionalizzazione nella gestione dell'archivio dei 

verbali d'esame per consentire la riduzione dei tempi di rilascio della dichiarazione 

sostitutiva 

Istruttorie per nuova autorizzazione, 

rinnovo, modifica e integrazione 

autorizzazione

Servizio "Attuazione degli Interventi" RILEVANTE

Trasparenza

Programmazione e implementazione di visite 

conoscitive e controllo in loco così come nei corsi 

finanziati

31/12/2020

Calendarizzazione delle verifiche e controlli

N. visite conoscitivo-ispettive effettuate/n. visite programmate*100

Attuata Parzialmente si stanno calendarizzando le visite in loco Parzialmente attuate

Proseguono le attività preparatorie al fine dei controlli, in particolare si segnala che con 

Determinazione Dirigenziale n.G16684 del 04/12/2019 è stato approvato lo schema di 

verbale per i sopralluoghi negli enti di formazione per il rilascio dell'autorizzazione a 

svolgere i corsi in autofinanziamento L.R. n.23/92

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

con effetto economico 

diretto ed immediato 

per il destinatario 

Servizio di assistenza alla disabilità 

sensoriale negli Istituti Scolastici e 

Formativi del secondo ciclo. Anno 

Scolastico 2017-2018

Servizio "Attuazione degli Interventi" RILEVANTE

Azioni di 

sensibilizzazione e 

rapporto con la società 

civile

Ulteriore misura di carattere generale adottata 

relativamente al processo sono le "Azioni di 

sensibilizzazione e rapporto con la società civile". 

Infatti attraverso l'attivazione di forme di 

consultazione di specifici segmenti della società 

civile (scuole) si punta alla creazione di un dialogo e 

di un rapporto di fiducia che faccia emergere 

elementi potenzialmente problematici nella 

gestione del processo.

31/12/2020

Calendarizzazione di incontri con le Istituzioni Scolastiche

N. incontri effettuati/n. incontri programmati*100

Attuata Ci sono contatti costanti con le scuole per la risoluzione delle varie problematiche Attuate

Si sono svolti 4 importanti incontri con tutte le scuole di ogni ordine e grado del 

territorio regionale coinvolte nel progetto. E' stata presa la decisione di prevedere 

sempre la presenza di un funzionario regionale in tutti i GLH convocati dalle scuole.

Incarichi e nomine Nomina commissioni di esame finale Servizio "Attuazione degli Interventi" RILEVANTE

Rotazione del Personale

Verrà elaborato il regolamento per l'assegnazione 

dell'incarico di Presidente/Membro di 

Commissione d'esame

31/12/2020

' - stesura del regolamento

- approvazione del regolamento

- creazione di un eventuale albo dei Presidenti/Membri di Commissione

N. di Commissioni di esami complessive/N. di incarichi Conferiti a ciascun 

Presidente nell'arco di un mese*100

Parzialmente attuata

In data 20/06/18 è stato pubblicato sul sito intranet dell'amministrazione la "Richiesta di personale per la costituzione dell’elenco dei presidenti di 

Commissione degli esami finali dei corsi di formazione professionale"

è stato integrato l'elenco dei presidenti di commissione d'esame con i nominativi di personale di altre Direzioni Regionali

Parzialmente attuate

Con Determinazione Dirigenziale n.G14513 del 24/10/2019 sono state approvate “Linee 

guida per lo svolgimento delle prove d’esame per il rilascio dei certificati

di qualificazione professionale, di specializzazione e di attestazioni aventi valore 

abilitante". Con Determinazione Dirigenziale n.G08816 del 28/06/2019 è stato istituito 

l'elenco dei rappresentanti della Regione Lazio nelle Commissioni d'esame per il rilascio 

dei certificati di

qualificazione professionale, di attestazioni aventi valore abilitante e di titoli in esito ai 

percorsi di istruzione e formazione

professionale iniziale (IeFP) e di istruzione tecnica superiore (ITS)

Controlli, verifiche, 

ispezioni e sanzioni
Verifica attestati Servizio "Attuazione degli Interventi" RILEVANTE

Trasparenza

Implementazione e razionalizzazione nella gestione 

dell'archivio dei verbali d'esame per consentire la 

riduzione dei tempi di verifica

31/12/2020

'- Ricognizione della documentazione cartacea

- informatizzazione della stessa

N. di verifiche effettuate/N. di richieste di veridicità pervenute*100

Attuata Si procede giornalmente alla scansione dei verbali d'esame Parzialmente attuate

Prosegue attività di implementazione e razionalizzazione aggiornamento ed 

implementazione del data base relativo ai corsi di formazione professionale autorizzati 

dall'Amministrazione

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

(autorizzazioni e 

concessioni)

Direzione Regionale Formazione, Ricerca, Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio RENDICONTAZIONE PTPCT 2020/2022

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

con effetto economico 

diretto ed immediato 

per il destinatario 

Affari legali e 

contenzioso

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

(autorizzazioni e 

concessioni)
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Avvisi pubblici 
Servizio "Predisposizione degli 

Interventi"
CRITICO

Trasparenza

Adeguata competenza e professionalità del 

personale addetto al processo. Attuazione costante 

del principio di distinzione tra politica e 

amministrazione. Rotazione del personale 

impegnato nel processo

termine di validità del PTPC (2018-2020)

Definizione chiara e precisa dell'oggetto dell'avviso. Definizione dei requisiti 

necessari. Utilizzo di criteri oggettivi e dichiarazione circa l'insussistenza di 

cause di conflitto.

Evidenza di tutte le fasi dello svolgimento del processo; utilizzo in tutte le fasi 

del Sistema SIGEM.

Attuata

Definizione chiara e precisa dell'oggetto dell'avviso. Definizione dei requisiti necessari. Utilizzo di criteri oggettivi e dichiarazione circa l'insussistenza 

di cause di conflitto.

Evidenza di tutte le fasi dello svolgimento del processo; utilizzo in tutte le fasi del Sistema SIGEM.

verifica effettuata attraverso lo strumento di classificazione del rischio sistema “ARACHNE” (come da nota EGESIF_14-0021-00 del 16/06/2014 e 

brochure realizzata dalla CE “ARACHNE BE DISTINCTIVE”)  per ciascun componente della Commissione dell’assenza di “Conflitto di interessi” ossia 

dell’insussistenza di qualsiasi interesse finanziario, economico o altro personale atto ad influenzare i lavori della commissione stessa 

compromettendone l’imparzialità e l’indipendenza.

Controlli sui soggetti ammessi anche mediante il sistema ARACHNE.

Attuate

L’attuazione della misura si è esplicitata nel rispetto rigoroso di tutte le procedure delle 

fasi dello svolgimento del processo con l’utilizzo del Sistema SIGEM. e la verifica 

attraverso lo strumento di classificazione del rischio sistema “ARACHNE” (come da nota 

EGESIF_14-0021-00 del 16/06/2014 e brochure realizzata dalla CE “ARACHNE BE 

DISTINCTIVE”)  per ciascun componente della Commissione dell’assenza di “Conflitto di 

interessi” ossia dell’insussistenza di qualsiasi interesse finanziario, economico o altro 

personale atto ad influenzare i lavori della commissione stessa compromettendone 

l’imparzialità e l’indipendenza.

Attuazione Avvisi Pubblici POR Servizio Attuazione degli Interventi CRITICO

Trasparenza

Si utilizza il Si.Gem: un programma informatizzato 

per la gestione, il monitoraggio e il controllo dei 

corsi finanziati

31/12/2019

'Caricamento della documentazione relativa alla gestione dei Corsi

N. percorsi formativi e non formativi  caricati sul Si.Gem. /N. percorsi 

formativi e non formativi autorizzati *100

Attuata Il sitema Si.Gem viene aggiornato quotidianamente Parzialmente attuate Misure attuate per i corsi conclusi ed in attuazione per quelli ancora da concludere

Convenzioni/Protocolli d'intesa
Servizio "Predisposizione degli 

Interventi"
RILEVANTE

Trasparenza

Adeguata competenza e professionalità del 

personale addetto al processo. Attuazione costante 

del principio di distinzione tra politica e 

amministrazione. Rotazione del personale 

impegnato nel processo

entro il 2019

Estrazione dei componenti il Nucleo ai sensi della D.G.R. 624/2016. 

Adozione dell'atto di nomina dei valutatori

Attuata
 Per ogni procedura si è prestato particolare rilievo nell'individuazione di un oggetto chiaro dando massima evidenza e pubblicità di tutte le fasi del 

processo e garantendo alternanza e competenza delle professionalità  coinvolte.
Attuate

Per ogni procedura si è prestato particolare rilievo nell'individuazione di un oggetto 

chiaro dando massima evidenza e pubblicità di tutte le fasi del processo e garantendo 

alternanza e competenza delle professionalità coinvolte.

Accordi/Protocolli 

d'Intesa/Convenzioni
Area "Ricerca e Innovazione" CRITICO

Trasparenza

Affidamento della valutazione dei progetti a 

specifici Nuclei di valutazione individuati ai sensi 

della D.G.R.624/2016. 

entro il 2019

Estrazione dei componenti il Nucleo ai sensi della D.G.R. 624/2016. 

Adozione dell'atto di nomina dei valutatori, pubblicato sul BURL e sui siti 

dedicati (www.lazioeuropa.it)

Attuate
E' stata elaborata proposta di modifica della DGR 756/2017. Nel periodo di riferimento 

non sono stati presentati progetti di ricerca da sottoporre al processo di valutazione

Area di rischio
Processo Area Responsabile Livello di rischio Misura generale Misure specifiche

TERMINE E MODALITA' DI 

ATTUAZIONE /INDICATORE

STATO DI

ATTUAZIONE 2019

NOTE DELLA 

DIREZIONE 2019

STATO DI ATTUAZIONE 

2020
NOTE DELLA DIREZIONE 2020

Contratti pubblici

Area Trasversale

individuazione dello strumento/istituto 

per l'affidamento

Area politiche di integrazione sociale 

e tutela delle minoranze
CRITICO

Formazione

Astensione in caso di conflitto di interessi

1- 15.06.2018 ;  2- dovere di segnalazione immediata da parte del dirigente, 

responsabile di procedimento e/o altro soggetto titiolare dell'ufficio 

competente 

Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interesse anche potenziale

segnalazione in caso di conflitto di interesse da parte di soggetti portatori di 

interessi

Attuata
Il personale dell'Area ha partecipato agli interventi formativi programmati dall'Ente.

Non si sono verificati casi di conflitto di interessi.

Iscrizione, aggiornamento, 

cancellazione delle Società di Mutuo 

Soccorso nel Registro Regionale

Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo 

Settore
MARGINALE

Trasparenza

Astensione in caso di conflitto di interessi

dovere di segnalazione immediata da parte del dirigente, responsabile di 

procedimento e/o altro soggetto titiolare dell'ufficio competente 

Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interesse anche potenziale

segnalazione in caso di conflitto di interesse da parte di soggetti portatori di 

interessi

misure attuate controllo istruttoria della regolarità richiesta iscrizione

Iscrizione, aggiornamento, 

cancellazione di cooperative sociali 

nell'Albo regionale 

Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo 

Settore
MARGINALE

Trasparenza

Astensione in caso di conflitto di interessi

dovere di segnalazione immediata da parte del dirigente, responsabile di 

procedimento e/o altro soggetto titiolare dell'ufficio competente 

Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interesse anche potenziale

segnalazione in caso di conflitto di interesse da parte di soggetti portatori di 

interessi

misure attuate
controllo sulla regolarità del processo e sul rispetto dell'ordine di arrivo delle richieste 

(salvo integrazioni istruttorie) attraverso la definizione di processi interni e la 

standardizzazione delle procedure

Iscrizione, aggiornamento, 

cancellazione delle associazioni di 

promozione sociali nel Registro 

regionale 

Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo 

Settore
MARGINALE

Trasparenza

Astensione in caso di conflitto di interessi

dovere di segnalazione immediata da parte del dirigente, responsabile di 

procedimento e/o altro soggetto titiolare dell'ufficio competente 

Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interesse anche potenziale

segnalazione in caso di conflitto di interesse da parte di soggetti portatori di 

interessi

misure attuate controllo istruttoria della regolarità richiesta iscrizione

Iscrizione, aggiornamento, 

cancellazione delle organizzazioni  di 

volontariato nel Registro regionale 

Area Sussidiarietàoorizzontale e 

Terzo Settore
MARGINALE

Trasparenza

Astensione in caso di conflitto di interessi

dovere di segnalazione immediata da parte del dirigente, responsabile di 

procedimento e/o altro soggetto titiolare dell'ufficio competente 

Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interesse anche potenziale

segnalazione in caso di conflitto di interesse da parte di soggetti portatori di 

interessi

misure attuate controllo istruttoria della regolarità richiesta iscrizione

Attribuzione benefici economici alle 

Organizzazioni del  terzo settore

Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo 

Settore
CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Codice di Comportamento

dovere di segnalazione immediata da parte del dirigente, responsabile di 

procedimento e/o altro soggetto titiolare dell'ufficio competente 

Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interesse anche potenziale

segnalazione in caso di conflitto di interesse da parte di soggetti portatori di 

interessi

misura non attuata
non sono stati adottati avvisi  pubblici in favore degli organismi del terzo settore in 

quanto non presenti fondi in bilancio 

Concessione di contributi, tramite 

avviso pubblico,  in favore delle Società 

di Mutuo Soccorso iscritte al Registro 

Regionale

Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo 

Settore
RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Codice di Comportamento

dovere di segnalazione immediata da parte del dirigente, responsabile di 

procedimento e/o altro soggetto titiolare dell'ufficio competente 

Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interesse anche potenziale

segnalazione in caso di conflitto di interesse da parte di soggetti portatori di 

interessi

misura non attuata non sono stati adottati avvisi  pubblici in favore delle società di mutuo soccorso 

Analisi e gestione della partecipazione a 

bandi europei e nazionali inerenti il 

settore

RILEVANTE

Formazione

Astensione in caso di conflitto di interessi 1- 15.06.2018 ;  2- dovere di segnalazione immediata da parte del dirigente, 

responsabile di procedimento e/o altro soggetto titiolare dell'ufficio 

competente 

Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interesse anche potenziale

segnalazione in caso di conflitto di interesse da parte di soggetti portatori di 

interessi

Attuata
Il personale dell'Area ha partecipato agli interventi formativi programmati dall'Ente.

Non si sono verificati casi di conflitto di interessi.

Coordinamento e gestione 

amministrativa e tecnica di progetti 

regionali ammessi al finanziamento

RILEVANTE

Formazione

Astensione in caso di conflitto di interessi 1- 15.06.2018 ;  2- dovere di segnalazione immediata da parte del dirigente, 

responsabile di procedimento e/o altro soggetto titiolare dell'ufficio 

competente 

Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interesse anche potenziale

segnalazione in caso di conflitto di interesse da parte di soggetti portatori di 

interessi

Attuata
Il personale dell'Area ha partecipato agli interventi formativi programmati dall'Ente.

Non si sono verificati casi di conflitto di interessi.

Analisi del fabbisogno e valutazione 

programmazione territoriale dei servizi 

sociali

RILEVANTE

Formazione

Astensione in caso di conflitto di interessi 1- 15.06.2018 ;  2- dovere di segnalazione immediata da parte del dirigente, 

responsabile di procedimento e/o altro soggetto titiolare dell'ufficio 

competente 

Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interesse anche potenziale

segnalazione in caso di conflitto di interesse da parte di soggetti portatori di 

interessi

Misura attuata, il personale dell'Area sta 

frequentando i corsi di fomazione; non si sono 

rilevati casi di conflitto di interessi

Partecipazione corsi di formazione Attuata
Il personale dell'Area ha partecipato agli interventi formativi programmati dall'Ente.

Non si sono verificati casi di conflitto di interessi.

Programmazione e 

gestione fondi europei

Aree di Rischio 

Specifiche

Trasferimento risorse ai 

Comuni  e ai Distretti 

socio-sanitari 

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

con effetto economico 

diretto ed immediato 

per il destinatario 

DIREZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE RENDICONTAZIONE PTPCT 2020/2022

Area Politiche d'integrazione sociale e 

tutela delle minoranze

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

(autorizzazioni e 

concessioni)

Programmi gestione 

fondi europei
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Monitoraggio tecnico e amministrativo 

interventi finanziati, verifica 

rendcontazione

RILEVANTE

Formazione

Astensione in caso di conflitto di interessi 1- 15.06.2018 ;  2- dovere di segnalazione immediata da parte del dirigente, 

responsabile di procedimento e/o altro soggetto titiolare dell'ufficio 

competente 

Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interesse anche potenziale

segnalazione in caso di conflitto di interesse da parte di soggetti portatori di 

interessi

Trasparenza attuata, non si sono rilevati casi di 

conflitto di interessi
Pubblicazione degli atti sul sito socialelazio .it Attuata

Il personale dell'Area ha partecipato agli interventi formativi programmati dall'Ente.

Non si sono verificati casi di conflitto di interessi.

Area di rischio
Processo Area Responsabile Livello di rischio Misura generale Misure specifiche

TERMINE E MODALITA' DI 

ATTUAZIONE /INDICATORE

STATO DI

ATTUAZIONE 2019

NOTE DELLA 

DIREZIONE 2019

STATO DI ATTUAZIONE 

2020
NOTE DELLA DIREZIONE 2020

Concessione contributi in conto 

capitale agli Enti locali in materia di 

INTERVENTI DERIVATI DA PROCESSI DI 

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Area Infrastrutture viarie e sociali - 

sicurezza stradale
RILEVANTE Trasparenza Codice di Comportamento

già attuata

ad ogni dipendente è stato  comunicato di prendere visione del codice di 

comportamento presente sull’Intranet regionale.

Aumento del numero di incontri con il personale dipendente e addetto al 

processo e verifica della lora formazione

Misura attuata 

E' STATO ASSICURATO IL RISPETTO DELLA 

NORMATIVA VIGENTE                                                                                          

(Si evidenzia che la drastica riduzione dei fondi 

disponibili a sostegno dei finanziamenti 

assegnati all’Area, continua, di fatto, a ridurre 

le attività a rischio di corruzione)

Sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio Misure attuate Riunioni con il personale. Monitoraggio adempimenti, Affiancamento.

Concessione contributi in conto 

capitale agli Enti locali in materia di 

INTERVENTI IN MATERIA DI 

ABBATTIMENTO ABBATTIMENTO 

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

NEGLI EDIFICI PUBBLICI

Area Infrastrutture viarie e sociali - 

sicurezza stradale
RILEVANTE Trasparenza Codice di Comportamento

già attuata

ad ogni dipendente è stato  comunicato di prendere visione del codice di 

comportamento presente sull’Intranet regionale.

Aumento del numero di incontri con il personale dipendente e addetto al 

processo e verifica della lora formazione

Misura attuata 

E' STATO ASSICURATO IL RISPETTO DELLA 

NORMATIVA VIGENTE                                                                                          

(Si evidenzia che la drastica riduzione dei fondi 

disponibili a sostegno dei finanziamenti 

assegnati all’Area, continua, di fatto, a ridurre 

le attività a rischio di corruzione)

Sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio Misure attuate Riunioni con il personale. Monitoraggio adempimenti, Affiancamento.

Concessione contributi in conto 

capitale agli Enti locali in materia di 

INTERVENTI IN MATERIA DI 

ABBATTIMENTO ABBATTIMENTO 

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, 

ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA 

DOTAZIONE DI AUSILI AUDIOVISIVI NEI 

CINEMA E NEI TEATRI

Area Infrastrutture viarie e sociali - 

sicurezza stradale
RILEVANTE Trasparenza Codice di Comportamento

già attuata

ad ogni dipendente è stato  comunicato di prendere visione del codice di 

comportamento presente sull’Intranet regionale.

Aumento del numero di incontri con il personale dipendente e addetto al 

processo e verifica della lora formazione

Misura attuata 

E' STATO ASSICURATO IL RISPETTO DELLA 

NORMATIVA VIGENTE                                                                                          

(Si evidenzia che la drastica riduzione dei fondi 

disponibili a sostegno dei finanziamenti 

assegnati all’Area, continua, di fatto, a ridurre 

le attività a rischio di corruzione)

Sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio Misure attuate Riunioni con il personale. Monitoraggio adempimenti, Affiancamento.

Concessione contributi in conto 

capitale agli Enti locali in materia di 

INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA 

SCOLASTICA PER LA MESSA IN 

SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, 

MAUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA O NUOVA 

COSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI 

PUBBLICI 

Area Infrastrutture viarie e sociali - 

sicurezza stradale
CRITICO Trasparenza Codice di Comportamento

già attuata

ad ogni dipendente è stato  comunicato di prendere visione del codice di 

comportamento presente sull’Intranet regionale.

Aumento del numero di incontri con il personale dipendente e addetto al 

processo e verifica della lora formazione

Misura attuata 

E' STATO ASSICURATO IL RISPETTO DELLA 

NORMATIVA VIGENTE                                                                                          

Sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio Misure attuate Riunioni con il personale. Monitoraggio adempimenti, Affiancamento.

Concessione contributi in conto 

capitale agli Enti locali in materia di 

INTERVENTI PER IL RECUPERO DI 

EDIFICI PUBBLICI E DI CULTO AVENTI 

CARATTERE STORICO ARTISTICO OD 

ARCHEOLOGICO, NONCHÉ PER LA 

REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI 

PUBBLICI NELLE SEDI COMUNALI 

Area Infrastrutture viarie e sociali - 

sicurezza stradale
RILEVANTE Trasparenza Codice di Comportamento

già attuata

ad ogni dipendente è stato  comunicato di prendere visione del codice di 

comportamento presente sull’Intranet regionale.

Aumento del numero di incontri con il personale dipendente e addetto al 

processo e verifica della lora formazione

Misura attuata 

E' STATO ASSICURATO IL RISPETTO DELLA 

NORMATIVA VIGENTE                                                                                          

(Si evidenzia che la drastica riduzione dei fondi 

disponibili a sostegno dei finanziamenti 

assegnati all’Area, continua, di fatto, a ridurre 

le attività a rischio di corruzione)

Sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio Misure attuate Riunioni con il personale. Monitoraggio adempimenti, Affiancamento.

Concessione contributi in conto 

capitale agli Enti locali in materia di 

INTERVENTI IN MATERIA DI  

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI 

PRIVATI

Area Infrastrutture viarie e sociali - 

sicurezza stradale
MARGINALE

Azioni di 

sensibilizzazione e 

rapporto con la società 

civile

Codice di Comportamento

già attuata

ad ogni dipendente è stato  comunicato di prendere visione del codice di 

comportamento presente sull’Intranet regionale.

Aumento del numero di incontri con il personale dipendente e addetto al 

processo e verifica della lora formazione

Misura attuata 

E' STATO ASSICURATO IL RISPETTO DELLA 

NORMATIVA VIGENTE                                                                                          

Sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio Misure attuate Riunioni con il personale. Monitoraggio adempimenti, Affiancamento.

Attività di pronto intervento per 

l'edilizia scolastica in collaborazione 

con i Geni Civili competenti per 

territorio

Area Infrastrutture viarie e sociali - 

sicurezza stradale
RILEVANTE Trasparenza Codice di Comportamento

già attuata

ad ogni dipendente è stato  comunicato di prendere visione del codice di 

comportamento presente sull’Intranet regionale.

Aumento del numero di incontri con il personale dipendente e addetto al 

processo e verifica della lora formazione

MISURA NON ATTUATA NEL i° SEMESTRE 2018 

PER MANCATA ASSEGNAZIONE DI FONDI SUL 

CAPITOLO

Nel secondo semestre 2018 misura attuata per 

la parte di competenza della direzione 

Infrastrutture e Mobilità

Sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio

Misure attuate

Incarichi e nomine
Commissioni di vigilanza su concessioni 

demaniali

Area Trasporto marittimo, 

infrastrutture portuali e logistiche
CRITICO

Codice di 

Comportamento
Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Contestualmente al conferimento incarico

Verifica dichiarazioni

Numero controlli effettuati/numero incarichi conferiti 

Misura attuata
Per quanto riguarda i dipendenti dell'Area designati quali componenti delle Commissioni, gli stessi hanno applicato il codice di comportamento e 

dichiarato l'assenza di conflitto di interessi  attuale o potenziale.
Misure attuate Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Gestioni servizio ferroviario regionale 

svolto da Trenitalia e ex concesse 

svolto da Atac

Area Trasporto Ferroviario e ad 

Impianti Fissi
CRITICO Trasparenza Monitoraggio economico finanziario

In occasione dei pagamenti per stato di avanzamento dell'opera

Controlli di corrispondenza dei pagamenti da parte del soggetto attuatore 

nei confronti dei fornitori in relazione alle attività di progetto

Completezza della documentazione amministrativa 

Misura attuata Pubblicazione atti sul sito; Monitoraggio qualità servizi ed erogazione corrispettivi Misure attuate Verifica dell'avanzamento della spesa 

Gestione del Contratto  tra Regione 

Lazio e Astral per i servizi di 

Infomobilità regionali

Area Trasporto Ferroviario e ad 

Impianti Fissi
CRITICO Trasparenza Monitoraggio sulle attività svolte

In occasione dei pagamenti semestrali da contratto di servizio

Report semestrale sulle attività svolte

Completezza della documentazione amministrativa 

Misura attuata Pubblicazione dati su sito;   Effettuazione attività di monitoraggio e presentazione da parte di Astral di una relazione sulle attività svolte Misure attuate Riscontro stato di avanzamento con il cronoprogramma delle attività 

Gestioni dei finanziamenti regionali ai 

Comuni per il TPL. 
Area Trasporto su gomma RILEVANTE Trasparenza Monitoraggio

Bimestralità delle liquidazioni

Acquisire la dichiarazione da parte del Responsabile del Comune

Completezza della documentazione amministrativa 

Misure attuate Pubblicazione atti sul B.U.R.L.

Gestione tecnica dei servizi di trasporto 

extraurbano 
Area Trasporto su gomma RILEVANTE Trasparenza Monitoraggio

Su istanza dei Comuni/Enti coinvolti

Acquisire la documentazione da parte del Responsabile del Comune e degli 

altri Enti coinvolti

Acquisizione della documentazione amministrativa

Misure attuate Procedimento svolto di concerto con reciproco controllo fra gli Enti coinvolti

Area di rischio
Processo Area Responsabile Livello di rischio Misura generale Misure specifiche

TERMINE E MODALITA' DI 

ATTUAZIONE /INDICATORE

STATO DI

ATTUAZIONE 2019

NOTE DELLA 

DIREZIONE 2019

STATO DI ATTUAZIONE 

2020
NOTE DELLA DIREZIONE 2020

Attribuzione di Alte Professionalità e 

Posizioni Organizzative

Ufficio di Staff del Direttore Struttura 

tecnico-amministrativa e Relazioni 

sindacali

RILEVANTE Trasparenza 
Si ritiene utile quale misura specifica la redazione di 

un verbale

In fase di attuazione

Il verbale deve essere redatto in presenza del Direttore e del dirigente 

dell'Area interessata, nella fase di istruttoria delle domande pervenute e 

prima dell'atto di assegnazione

Per la misura generale (trasparenza) l'indicatore è la verifica dell'avvenuta 

pubblicazione dell'avviso sull'Intranet e l'inserimento dell'atto di attribuzione 

su SIRIPA. Per la misura specifica (verbale) l'indicatore è la verifica della 

presenza dell'atto

misura attuata

La misura generale è stata attuata tramite la pubblicazione sulla Intranet di n. 2 Avvisi per il conferimento di incarichi di Alte Professionalità e 

Posizioni Organizzative istituite presso le Direzioni regionali (prot. n. 76761 del 09/02/18 e prot. n. 774055 del 5/12/18). Per quanto riguarda la 

misura specifica il processo non è stato attuato in quanto non sono state messe a bando AP e PO istituite nella Direzione.

attuata

MISURA GENERALE: TRASPARENZA             

 Sono stati pubblicati sulla intranet gli avvisi per il conferimento di incarichi di Alte 

Professionalità e Posizioni Organizzative istituite presso la Direzione regionale.        

MISURA SPECIFICA:  Sono state predisposte schede di valutazione e relativi verbali, 

sottoscritti, per ciascuna PO e AP, dal Direttore e dal Dirigente. I verbali sono agli atti 

della Direzione.        

Procedura per la negoziazione e la 

valutazione degli obiettivi assegnati ai 

dirigenti sulla base del Programma 

Amministrativo Direzionale (PAD) 

Area  Organizzazione, Valutazione e 

Progetti ICT       
MARGINALE Trasparenza Valutazione di II istanza

già in attuazione in applicazione delle procedure vigenti

su istanza di parte viene attivata la procedura per la valutazione di II istanza

pubblicazione delle schede di valutazione e delle schede di assegnazione degli 

obiettivi annuali

attuata

Il processo è stato attuato nel rispetto della misura generale, anche attraverso 

l'inserimento del PAD nel sistema SIRIPA e SIR -hr nonchè invio all'OIV.

In merito alla valutazione di II istanza, il processo non è stato attivato nel semestre di 

riferimento

RENDICONTAZIONE PTPCT 2020/2022

Acquisizione e 

progressione del 

personale - Area 

trasversale

Trasferimento risorse ai 

Comuni  e ai Distretti 

socio-sanitari 

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

con effetto economico 

diretto ed immediato 

per il destinatario 

Aree di rischio specifiche 

- Contratti di servizio

Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi

Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità RENDICONTAZIONE PTPCT 2020/2022

Area Politiche d'integrazione sociale e 

tutela delle minoranze
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Contratti pubblici

Area Trasversale

effettuazione delle comunicazioni 

preliminari di mercato per la 

definizione delle specifiche tecniche

Area Datore di Lavoro, Promozione 

del Benessere Organizzativo e Servizi 

al Personale

CRITICO

Trasparenza

Adozione di un Regolamento in materia di contratti 

aggiornato con le disposizioni di cui al D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.

/
Processo non attivato nel 2018. Per quanto attiene alla misura specifica, la stessa deve essere attuata in collaborazione con la Direzione Centrale 

Acquisti

 

  ATTUATA

Con riferimento alla misura specifica relativa all’adozione del Regolamento per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, da adottarsi in collaborazione con Direzione Centrale Acquisti, si precisa 

che detta misura è stata adottata con riferimento al rispetto delle disposizioni di cui 

all’art. 36 del d.lgs. . 50/2016 ed all’applicazione di quanto disposto nelle Linee guida n. 4 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici”, a seguito dell’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di 

conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 (Sblocca cantieri).

Di fatto non si è provveduto all’adozione del Regolamento regionale in quanto le linee 

guida hanno subito nel tempo vari aggiornamenti da ultimo con la delibera 636 del 10 

luglio 2019 e pertanto l’adozione del Regolamento regionale potrà avvenire solo 

successivamente all’approvazione del decreto attuativo del Codice dei Contratti.

Conferimento incarichi dirigenziali 

interni
Area Trattamento

Giuridico
RILEVANTE Trasparenza

Controlli puntuali

sulle dichiarazioni rese

già in atto

Verifica delle incompatibilità e delle inconferibilità ex d.lgs. 39/2013 e delle 

autodichiarazioni rese dai dirigenti ex  d.lgs. 39/2013  

evidenza dell'attività

Controlli sull'applicazione delle procedure e del 

codice di comportamento al processo di 

valutazione delle performance del personale

da attuare alla scadenza prevista

i controlli sono stati attuati per tutti gli incarichi conferiti, attraverso invio di specifiche richieste alla Corte dei Conti, sezione giurisdizione e procura 

regionale, all’Inps e alla procura della Repubblica Ufficio casellario giudiziale e alla struttura che detiene i dati relativi ai dirigenti interni.

MISURE ATTUATE

Verifica delle incompatibilità e delle inconferibilità ex d.lgs. 39/2013 e delle 

autodichiarazioni rese dai dirigenti ex  d.lgs. 39/2013.

Effettuate verifiche delle dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità, rese dai 

dirigenti, prima di procedere al conferimento dell’incarico stesso, con due richieste 

inviate alla Corte dei Conti, sezione giurisdizione e procura regionale, all’Inps e alla 

procura della Repubblica - Ufficio casellario giudiziale - con la visura camerale, tramite il 

sito del Ministero dell’Interno con la consultazione dell'Anagrafe degli Amministratori 

Locali e Regionali e  tramite il sito del Senato della Repubblica con la consultazione 

dell’elenco storico dei Parlamentari della Repubblica.

Conferimento incarichi dirigenziali 

esterni

Area Trattamento

Giuridico
CRITICO Trasparenza

Controlli puntuali

sulle dichiarazioni rese

già in atto

Verifica delle incompatibilità e delle inconferibilità ex d.lgs. 39/2013 e delle 

autodichiarazioni rese dai dirigenti ex  d.lgs. 39/2013  

evidenza dell'attività

misura attuata
i controlli sono stati attuati per tutti gli incarichi conferiti, attraverso invio di specifiche richieste alla Corte dei Conti, sezione giurisdizione e procura 

regionale, all’Inps e alla procura della Repubblica Ufficio casellario giudiziale.                                                                                                                             
MISURE ATTUATE

Verifica delle incompatibilità e delle inconferibilità ex d.lgs. 39/2013 e delle 

autodichiarazioni rese dai dirigenti ex  d.lgs. 39/2013.

Effettuate verifiche delle dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità, rese dai 

dirigenti, prima di procedere al conferimento dell’incarico stesso, con due richieste 

inviate alla Corte dei Conti, sezione giurisdizione e procura regionale, all’Inps e alla 

procura della Repubblica - Ufficio casellario giudiziale - con la visura camerale, tramite il 

sito del Ministero dell’Interno con la consultazione dell'Anagrafe degli Amministratori 

Locali e Regionali e  tramite il sito del Senato della Repubblica con la consultazione 

dell’elenco storico dei Parlamentari della Repubblica.

Conferimento incarichi fiduciari a 

tempo determinato collaboratori 

esterni

Area Trattamento

Giuridico
CRITICO Trasparenza

Controlli puntuali

sulle dichiarazioni rese

31/12/2019

Verifica delle incompatibilità e delle inconferibilità ex d.lgs. 39/2013 e delle 

autodichiarazioni rese

verifica del 100% delle dichiarazioni rese

MISURE ATTUATE

Verifica delle incompatibilità e delle inconferibilità ex d.lgs. 39/2013 e delle 

autodichiarazioni rese

Anche per gli uffici di diretta collaborazione  viene verificato, prima della stipula del 

contratto, che il collaboratore abbia sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione relativa all’assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse, 

nonché quella relativa allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 

professionali. Le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 vengono 

verificate mediante acquisizione della relativa certificazione. Successivamente alla 

sottoscrizione, nel rispetto 

dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, il contratto e le dichiarazioni rese sono state pubblicate 

sul sito Istituzionale della Regione Lazio, sezione trasparenza, insieme a gli estremi 

dell’atto di conferimento dell’incarico, del nominativo del soggetto percettore, della 

ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato a titolo di compenso. 

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

con effetto economico 

diretto ed immediato 

per il destinatario 

Interventi in favore dei soggetti 

interessati dal sovraindebitamento o 

dall'usura  mediante concessione di 

contributi ad Associazioni, Fondazioni 

antiusura di cui al comma 1 art. 13 L.R. 

14/2015

Area politiche per lo sviluppo dei 

Comuni e servitù militari e lotta 

all'usura

RILEVANTE

Trasparenza

misure di controllo

31/12/2019

controllo su una percentuale delle associazioni/fondazioni/confidi iscritte nel 

registro regionale, in relazione alle attività espletate oggetto di contributi 

regionali

controlli su almeno il 20% delle associazioni/fondazioni/confidi

misura attuata

Misura generale - Atti regolarmente pubblicati nel portale regionale e sul BUR                    

 Misura specifica - Controllo periodico sui casellari giudiziari in fase di ammissione 

contributi regionali e controllo biennale ai sensi di legge per mantenimento requisiti di 

iscrizione in elenco. Controlli in fase di attuazione

Tutela legale

Tutela legale ai sensi dell' art. 285 del 

R.R. n. 1/2002 e ss.mm. (rimborso 

spese legali)

Area Provvedimenti disciplinari, 

Privacy, Anagrafe delle prestazioni e 

contenzioso del lavoro

RILEVANTE

Trasparenza

integrazione della disciplina regolamentare vigente 

per dettagliare meglio le fasi del procedimento

31.12.2019

modifica del regolamento vigente in materia 

adozione del regolamento di modifica

misura attuata Adozione del r.r. 4/2019 di modifica del r.r. 1/2002

Controllo e vigilanza in materia di 

politiche del personale delle ATER, delle 

Società a partecipazione maggioritaria  

e degli Enti sub-regionali. Attività 

amministrative di controllo sulle 

dotazioni organiche di aziende ed enti 

sub  regionali - Vigilanza sulla puntuale 

osservanza da parte degli Enti regionali 

delle disposizioni recate dalla 

normativa in materia di limiti e vincoli 

alle assunzioni di personale (turn-over) - 

Istruttoria degli schemi di Deliberazione 

da sottoporre al vaglio della Giunta 

Regionale del Lazio (es.: di 

autorizzazione a bandire concorsi e ad 

assumere personale da parte degli Enti 

regionali vigilati - D.G.R. n. 440/2011)

Area Politiche del Personale degli Enti 

ed Aziende Sub-regionali
RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

MISURE DI CONTROLLO

periodico /entro l'anno

Le misure sono attuate mediante monitoraggio e controllo delle attività degli 

organismi regionali

Invio di schede di reporting appositamente compilate

misura attutata

Sono state attuate tutte le misure volte a verificare,  in via preventiva, l'esistenza di conflitti di interesse, potenziali o reali,  con conseguente 

eventuale astensione dei  dipendenti che si occupano di contollo e vigilanza .                                                                                                                               

Sono state attuate altresì le misure di controllo mediante vigilanza e monitoraggio degli atti di carattere generale, relativi al personale  degli organismi 

regionali.

misura attuata

l'Area ha provveduto ad attuare puntualmente le misure di prevenzione del rischio relative 

al processo de quo ed in particolare ha verificato preventivamente l'inesistenza di potenziali 

conflitti di interesse ed eventuali violazioni della normativa in materia di politiche del 

personale. Ha attuato altresì le misure di controllo mediante vigilanza e monitoraggio degli 

atti di carattere generale, relativi al personale,  degli organismi regionali  

Gestione S.I.R. (Sistema Informativo 

Regionale) affidamento  alla società in 

house providing LAZIOcrea s.p.a. 

realizzazione progetti ICT

Area Sistemi informativi, 

informatizzazione flussi documentali 

time management e archivio del 

personale

CRITICO

Trasparenza

intensificazione dei controlli, rotazione del 

personale

la misura specifica è già stata attuata

Verifica puntuale delle esigibilità delle Fatture emesse da LAZIOcrea spa 

assegnate ai vari responsabili di procedimento, successivamente fatte 

riverificare da un funzionario terzo in funzione di prevenzione 

anticorruzione.

già attuata

misura attuata

Le attività di controllo sugli atti di liquidazione delle fatture emesse da LazioCrea sono svolte dai responsabili dei procedimenti  che si interfacciano 

con l'amministrazione di LAZIOcrea spa.  Oltre questo è stata prevista una supervisione da parte di un funzionario terzo (assegnatario di P.O.) che 

effettua un ulteriore controllo sulla regolarità amministrativo-contabile degli stessi adempimenti.

Le verifiche effettuate riguardano la  rendicontazione delle attività svolte e della documentazione contabile  ai fini della redazione degli atti di 

liquidazione.

In relazione alla misura specifica "rotazione del personale", vengono fatti ruotare annualmente i responsabili dei procedimenti preposti all'istruttoria 

delle pratiche per il pagamento delle fatture.                                                                            In relazione alla misura generale "trasparenza", il POA adottato  

annualmente con DGR è pubblicato sul BURL e i relativi dati diffusi anche con DATASET pubblicato sul portale regionale OPEN DATA. Il POA 2018 è 

stato adottato a dicembre 2017 e pubblicato sul BURL 2018. Entro l'anno 2018 sarà adottato e pubblicato il POA 2019.

misura attuata
Verifica puntuale delle esigibilità delle fatture emesse da Lazio crea spa, assegnate ai vari 

responsabili di procedimento che insieme condividono l'attività di liquidazione. Segue 

un'attenta verifica da parte di un funzionario terzo in funzione di prevenzione

Istruttoria delle pratiche di liquidazione 

di spese di missione

Area Sistemi informativi, 

informatizzazione flussi documentali 

time management e archivio del 

personale

TRASCURABILE

Rotazione del Personale

riìduzione delle postazioni di lavoro addette 

all'inserimento delle missioni, al fine di aumentare 

e facilitare i controlli.                                Codice di 

comportamento

la misura specifica è già stata attuata

l'inserimento delle missioni è stato centralizzato per ricondurre ad una 

gestione uniforme e non condizionata da rapporti personali con i dipendenti 

che usufruiscono dei rimborsi per le missioni

già attuata

misura attuata

Attuata la misura di centralizzazione delle attività di "inserimento missioni".                                                                                                                          Per 

quanto riguarda la misura generale di "rotazione del personale"  per mancanza di risorse umane disponibili la stessa attività viene svolta in modo 

esclusivo da soli n. 2 dipendenti che si interscambiano il ruolo. Gli stessi sono stati specificatamente incaricati ad assolvere tale adempimento per alto 

senso di responsabilità e del dovere che  contraddistingue il loro operato. A breve saranno comunque rese disponibili altre 2 risorse per lo 

svolgimento delle attività in argomento.           

misura già attuata
L'attività relativa alle missioni ha portato da parte del personale dell'area ad una 

gestione uniforme e ormai incondizionata da rapporti personali con i dipendenti

Acquisizione e 

progressione del 

personale

Controlli, verifiche, 

ispezioni e sanzioni 

(processo specifico)
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Area di rischio specifica 

organizzazione e 

gestione delle funzioni 

amministrativo - 

contabili

Gestione dei flussi documentali

Area Sistemi informativi, 

informatizzazione flussi documentali 

time management e archivio del 

personale

RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

formazione

già in attuazione in applicazione delle procedure vigenti

corsi di formazione per l'impiego del nuovo applicativo PROSA di gestione dei 

flussi documentali

implementati dal sistema informativo PROSA

misura attuata

Si è ottemperato alla misura prevista di adeguamento al codice di comportamento di cui al par.3.6 del PTPC 2018-2020 che richiama i dipendenti ai 

doveri di diligenza, lealtà e buona condotta, nonché alla vigilanza da parte dei responsabili sull'osservanza di tali misure. 

Il responsabile addetto ai flussi documentali adeguatamente formato in virtù di corsi specifici di formazione in materia di informatizzazione, svolge 

giornalmente opera di vigilanza sul lavoro svolto dal  personale addetto alle attività specifiche mediante una costante disponibilità di supporto 

tecnico con interventi in sede e fuori sede.                                           I  responsabili addetti alla gestione delle attività inerenti i flussi documentali  

mantengono costante l'attività di vigilanza sul lavoro svolto dai colleghi addetti alla gestione operativa  dei flussi documentali sia cartacei che 

digitalizzati.

Gli stessi in attuazione delle misure di controllo richieste promuovono, sulla base della loro comprovata esperienza nell'ambito specifico dei flussi 

documentali, attività interne di formazione personale continua mediante la loro  presenza  sia in sede centrale che periferica.

misura attuata

Controlli giornalieri sulle attività del personale addetto ai flussi documentali sia della 

sede centrale che di quelle decentrate. Il responsabile addetto ai flussi documentali 

svolge giornalmente opera di vigilanza sul lavoro del personale  addetto alle attività 

specifiche sia in termini di qualità che di quantità

Sia la misura generale, applicazione del codice di comportamento, che quella specifica 

della formazione sono state attuate. Nel II semestre 2019 non si sono verificati eventi di 

rilievo. L'implementazione continua del sistema informativo di dematerializzazione dei 

flussi documentali "PROSA", assicura al processo di gestione dei flussi documentali 

trasparenza ed adeguato controllo. Nel II semestre è comunque proseguita la verifica 

del rispetto del codice di comportamento da parte degli operatori (soprattutto per la 

riservatezza) e la formazione finalizzata allo sviluppo della professionalità degli operatori 

all'uso di PROSA   

Area di rischio specifica 

gestione archivio del 

personale

Gestione Archivio del Personale

Area Sistemi informativi, 

informatizzazione flussi documentali 

time management e archivio del 

personale

MARGINALE

Codice di 

Comportamento

regolamento interno/esterno di codifica delle 

procedure

E' stato redatto un regolamento interno che codifica  tutte le procedure  per 

l'aggiornamento, la tenuta. L'estrazione e la visualizzazione dei documenti 

contenuti nei fascicoli del personale in attività e cessato. Il regolamento 

interno è pubblicato sulla intranet regionale a far data dal 28/12/16

misura attuata

Nell'ambito della misura generale relativa  all'adeguamento al codice di comportamento di cui al par.3.6 del Piano triennale Prevenzione e 

Corruzione 2018-2020, si conferma una scrupolosa attività di vigilanza da parte dei responsabili dell'Archivio nei confronti dei collaboratori operativi 

ai fini del controllo sulle modalità di adozione delle procedure secondo i doveri di diligenza, lealtà e buona condotta.                                              Si 

conferma l'adeguatezza delle procedure per la gestione dei fascicoli del personale approvate con Determinazione dirigenziale n. G16339/2016.

misura attuata

Si è provveduto ad attuare le procedure in merito alla gestione dei fascicoli del 

personale (ai sensi del r.r. 1/2002, art. 204) approvate con determinazione n. G16339 

del 27/12/2016. Le procedure sono state attuate secondo le modalità descritte nell' 

allegato B alla determinazione n. G16339/2016

Area di rischio specifica 

per l'ufficio relazioni con 

il pubblico

accesso all'attività amministrativa  

dell'amministrazione regionale in 

applicazione della legge nazionale 

241/90.

Ufficio di staff del direttore  relazioni 

con il pubblico          
MARGINALE

Codice di 

Comportamento

Si ritiene che il manuale operativo vigente, 

unitamente alla informatizzazione del processo e al 

monitoraggio dei termini del procedimento assicuri 

adeguata trasparenza al procedimento e sufficiente 

prevenzione  della corruzione. E' necessario 

l'aggiornamento del manuale operativo vigente per 

dare attuazione alle modifiche normative 

introdotte dal regolamento regionale n. 11/18 

31/12/2019

Aggiornamento della Determinazione G04599 del 20/04/2015 : Adozione del 

"Manuale Operativo URP"

adozione della determinazione di aggiornamento del "Manuale Operativo 

URP", congiuntamente alla messa in esercizio del nuovo applicativo in corso 

di sviluppo per l'attuazione del recente Regolamento Regionale n. 11/18 

misura attuata                                  

Gli accessi documentali agli atti sono stati svolti dal personale regionale nel rispetto delle disposizioni previste dal codice di comportamento del 

personale della Giunta regionale e della Determinazione G04599/15, che definisce i principali  processi e  procedure  amministrative di competenza 

dell'URP, nonchè del nuovo Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e generalizzato, ai sensi del D.Lgs. 33/13 come 

modificato dal D.Lgs. 97/16 (regolamento regionale n. 11 del 9 marzo 2018 pubblicato sul BUR n. 21 del 13/03/2018) , supportate dalla piattaforma 

tecnologica CRM, attualmente sviluppata in ambiente REMEDY,  che traccia informaticamente tutti gli eventi significativi sui diversi canali di 

comunicazione gestiti da  URP (PEC, mail, FORM-web, call-center, sportello ecc.).  Nel corso del II semestre 2018  tutti i procedimenti di accesso 

documentale di competenza URP, sono stati tracciati su REMEDY e risultano  correttamente  svolti in applicazione delle procedure definite dalla 

citata Determinazione G04559/15 e dal Codice di Comportamento del personale della Giunta Regionale e non si segnalano comportamenti non 

rispettosi della trasparenza o della prevenzione di fenomeni corruttivi. Ad integrazione  di quanto già attuato e sopra descritto,  al fine di 

implementare funzioni  avanzate  di reportistica e controllo  delle  procedure, è stata programmata da LAZIOcrea una radicale manutenzione 

evolutiva dei sistemi informativi. Sarà sviluppato uno specifico modulo, integrato al sistema  PROSA, per il supporto informatizzato all'attuazione del 

regolamento regionale in materia di accesso documentale, accesso civico e generalizzato, inserito in ambito del Programma di Rafforzamento 

Amministrativo finanziato con fondi comunitari. Contestualmente sarà  sviluppata una nuova piattaforma di CRM, a supporto tecnologico della 

tracciabilità degli eventi multicanali a competenza URP. L'interoperabilità gestionale fra i due applicativi, relativa alle diverse tipologie di accesso 

documentale, sarà assicurata da una  apposita interfaccia  PROSA - CRM. E' previsto lo sviluppo del sistema nel corso del prossimo anno 2019.   

Misura attuata

Nel II semestre 2019, i procedimenti di accesso documentale agli atti sono stati svolti dal 

personale regionale nel rispetto delle disposizioni previste dal codice di comportamento 

del personale della Giunta regionale e della Determinazione G04599/15 e tracciate 

informaticamente dalla piattaforma tecnologica di CRM in  ambiente REMEDY. In 

parallelo allo sviluppo ed implementazione del modulo applicativo FOIA integrato al 

sistema informativo PROSA si procede all’aggiornamento del manuale operativo URP. Al 

termine del processo di sviluppo, con la messa in esercizio del modulo applicativo FOIA, 

verrà completato definitivamente l’aggiornamento del manuale operativo URP” 

Area di rischio
Processo Area Responsabile Livello di rischio Misura generale Misure specifiche

TERMINE E MODALITA' DI 

ATTUAZIONE /INDICATORE

STATO DI

ATTUAZIONE 2019

NOTE DELLA 

DIREZIONE 2019

STATO DI ATTUAZIONE 

2020
NOTE DELLA DIREZIONE 2020

Conferimento incarichi professionali a 

soggetti esterni 
Tutte le Aree della Direzione RILEVANTE Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi

entro 7 giorni dalla proposta di incarico

richiedere all'interessato la formale accettazione della carica, valutato il non 

sussistere di eventuali conflitti di interesse personale

 misure attuate Sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio

Incarichi non compresi nei compiti e 

doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 

165/2001) conferiti ai dipendenti ex 

art.5 r.r. n.16/2016

Tutte le Aree MARGINALE Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi

entro 7 giorni dalla proposta di incarico

richiedere all'interessato la formale accettazione della carica, valutato il non 

sussistere di eventuali conflitti di interesse personale

 misure attuate Sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio

Adempimenti in materia di 

presenze/assenze 
Tutte le Aree MARGINALE

 Codice di 

Comportamento 
Rotazione delle attività lavorative

Rotazione delle attività lavorative al fine di evitare vantaggi a favore di 

qualcuno

Controlli effettuati a campione e monitoraggio periodico sull'operato degli 

addetti al sistema informatico 

 misure attuate Sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio

Contratti pubblici

Area Trasversale

redazione ed aggiornamento del 

programma triennale per gli appalti di 

lavoro

Area Genio Civile di Roma Città 

Metropolitana, Lazio Nord e Lazio 

Sud

CRITICO

Trasparenza

Rotazione imprese e selezione a sorteggio da albo 

regionale

30/06/2019

periodicamente (ogni mese) verificare il numero delle procedure effettuate

il numero dei controlli effettuati con evidenza dello svolgimento dell'attività

/ /

Contratti pubblici

Area Trasversale

processi che prevedono la 

partecipazione di privati alla fase di 

programmazione

Area Vigilanza e Bacini Idrografici RILEVANTE
Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale

effettuazione delle comunicazioni 

preliminari di mercato per la 

definizione delle specifiche tecniche

Area Vigilanza e Bacini Idrografici CRITICO
Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale

nomina del responsabile del 

procedimento
Area Vigilanza e Bacini Idrografici CRITICO

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale

individuazione dello strumento/istituto 

per l'affidamento
 Area Gare, Contratti e LL.PP. CRITICO

Trasparenza

Codice di comportamento

Formazione del personale

Presenza/assenza dell'atto previsto 

Evidenza dell'attività prevista e svolta

misure attuate

1) Tempestiva pubblicazione dei provvedimenti nella sezione "Amministrazione 

Trasparente"

2) Applicazione del princio di rotazione per l'individuazione degli Operatori Economici in 

caso di affidamenti diretti/procedure negoziate

Contratti pubblici

Area Trasversale

individuazione dello strumento/istituto 

per l'affidamento
Area Vigilanza e Bacini Idrografici CRITICO

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale

individuazione degli elementi essenziali 

del contratto
 Area Gare, Contratti e LL.PP. RILEVANTE

Trasparenza

Codice di comportamento

Formazione del personale

Presenza/assenza dell'atto previsto 

Evidenza dell'attività prevista e svolta

misure attuate

1) Tempestiva pubblicazione dei provvedimenti nella sezione "Amministrazione 

Trasparente"

2) Applicazione del princio di rotazione per l'individuazione degli Operatori Economici in 

caso di affidamenti diretti/procedure negoziate

Contratti pubblici

Area Trasversale

individuazione degli elementi essenziali 

del contratto
Area Vigilanza e Bacini Idrografici RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019

Controlli sull'applicazione delle procedure e del 

codice di comportamento al processo di 

valutazione delle performance del personale

da attuare alla scadenza prevista

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale

determinazione dell'importo del 

contratto

 Area Gare, Contratti e LL.PP., Area 

Tutela del Territorio, Area Vigilanza e 

Bacini, Area Attuazione S.I.I. e R.I.

CRITICO

Trasparenza

Codice di comportamento

Formazione del personale

Presenza/assenza dell'atto previsto 

Evidenza dell'attività prevista e svolta

misure attuate

sono state rispettate le misure generali della prevenzione del riscio

Contratti pubblici

Area Trasversale

scelta della procedura di 

aggiudicazione, con particolare 

attenzione al ricorso alla procedura 

negoziata

 Area Gare, Contratti e LL.PP. CRITICO

Trasparenza

Codice di comportamento

Formazione del personale

Presenza/assenza dell'atto previsto 

Evidenza dell'attività prevista e svolta

misure attuate

1) Tempestiva pubblicazione dei provvedimenti nella sezione "Amministrazione 

Trasparente"

2) Applicazione del princio di rotazione per l'individuazione degli Operatori Economici in 

caso di affidamenti diretti/procedure negoziate

Contratti pubblici

Area Trasversale

scelta della procedura di 

aggiudicazione, con particolare 

attenzione al ricorso alla procedura 

negoziata

Area Genio Civile di Roma Città 

Metropolitana, Lazio Nord e Lazio 

Sud

CRITICO

Trasparenza

Rotazione imprese e selezione a sorteggio da albo 

regionale

30/06/2019

periodicamente (ogni mese) verificare il numero delle procedure effettuate

il numero dei controlli effettuati con evidenza dello svolgimento dell'attività

misura non attuata
non eseguita procedura di gara

misura parzialmente 

attuata

difficoltà per gli utenti esterni di accedere all'intero processo decisionale adottato 

dall'amministrazione

Contratti pubblici

Area Trasversale

predisposizione di atti e documenti di 

gara incluso il capitolato
Area Vigilanza e Bacini Idrografici CRITICO

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h); 

Adesione al codice di comportamento

misure parzialmente 

attuate in via di completamento la formazione per i RUP

Direzione Regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo RENDICONTAZIONE PTPCT 2020/2022

Acquisizione e 

progressione del 

personale - Area 

trasversale
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Contratti pubblici

Area Trasversale

predisposizione di atti e documenti di 

gara incluso il capitolato

Area Genio Civile di Roma Città 

Metropolitana, Lazio Nord e Lazio 

Sud

CRITICO

Trasparenza

Rotazione imprese e selezione a sorteggio da albo 

regionale

30/06/2019

periodicamente (ogni mese) verificare il numero delle procedure effettuate

il numero dei controlli effettuati con evidenza dello svolgimento dell'attività

misure non attuate non eseguita procedura di gara

I° semestre: misure 

attuate

II° semestre: misura 

parzialmente attuata

I° semestre:sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio

II° semestre: difficoltà per gli utenti esterni di accedere all'intero processo decisionale 

adottato dall'amministrazione

Contratti pubblici

Area Trasversale

definizione dei criteri di partecipazione, 

del criterio di aggiudicazione
 Area Gare, Contratti e LL.PP. CRITICO

Trasparenza

Codice di comportamento

Formazione del personale

Presenza/assenza dell'atto previsto 

Evidenza dell'attività prevista e svolta

misure attuate

1) Tempestiva pubblicazione dei provvedimenti nella sezione "Amministrazione 

Trasparente"

2) Applicazione del princio di rotazione per l'individuazione degli Operatori Economici in 

caso di affidamenti diretti/procedure negoziate

Contratti pubblici

Area Trasversale

definizione dei criteri di partecipazione, 

del criterio di aggiudicazione
Area Vigilanza e Bacini Idrografici CRITICO

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h); 

Adesione al codice di comportamento

misure parzialmente 

attuate in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale

definizione dei criteri di partecipazione, 

del criterio di aggiudicazione

Area Genio Civile di Roma Città 

Metropolitana, Lazio Nord e Lazio 

Sud

CRITICO

Trasparenza

Rotazione imprese e selezione a sorteggio da albo 

regionale

30/06/2019

semestralmente  verificare il numero delle procedure effettuate

il numero dei controlli effettuati con evidenza dello svolgimento di un'attività

misure non attuate non eseguita procedura di gara

I° semestre: misure 

attuate

II° semestre: misura 

parzialmente attuata

I° semestre:sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio

II° semestre: difficoltà per gli utenti esterni di accedere all'intero processo decisionale 

adottato dall'amministrazione

Contratti pubblici

Area Trasversale

la pubblicazione del bando e la gestione 

delle informazioni complementari
Area Vigilanza e Bacini Idrografici RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h); 

Adesione al codice di comportamento

misure parzialmente 

attuate in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale

la fissazione dei termini per la ricezione 

delle offerte
 Area Gare, Contratti e LL.PP. CRITICO

Trasparenza

Codice di comportamento

Presenza/assenza dell'atto previsto
misure attuate

1) Tempestiva pubblicazione dei provvedimenti nella sezione "Amministrazione 

Trasparente"

2) Applicazione del princio di rotazione per l'individuazione degli Operatori Economici in 

caso di affidamenti diretti/procedure negoziate

Contratti pubblici

Area Trasversale

la fissazione dei termini per la ricezione 

delle offerte
Area Vigilanza e Bacini Idrografici CRITICO

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h); 

Adesione al codice di comportamento

misure parzialmente 

attuate in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale

il trattamento e la custodia della 

documentazione di gara
Area Vigilanza e Bacini Idrografici RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale
la nomina della commissione di gara  Area Gare, Contratti e LL.PP. CRITICO

Codice di 

Comportamento

Trasparenza

Presenza/assenza dell'atto previsto
misure attuate

1) Applicazione del principio di rotazione e del sorteggio per l'individuazione del 

Presidenti e dei commissari delle Commissioni Giudicatrici 

2)Tempestiva pubblicazione del provvedimento adottato nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" 

Contratti pubblici

Area Trasversale
la nomina della commissione di gara Area Vigilanza e Bacini Idrografici CRITICO

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale
la gestione delle sedute di gara  Area Gare, Contratti e LL.PP. CRITICO

Trasparenza

Codice di comportamento Evidenza dello svolgimento dell'attività svolta misure attuate
1) Formazione del personale 

2) Attività di verbalizzazione delle Sedute di gara gestite attraverso la piattaforma 

telematica SATER

Contratti pubblici

Area Trasversale
la gestione delle sedute di gara Area Vigilanza e Bacini Idrografici CRITICO

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale
la verifica dei requisiti di partecipazione  Area Gare, Contratti e LL.PP. CRITICO

Trasparenza
Codice di comportamento Evidenza dello svolgimento dell'attività svolta misure attuate

1) Formazione del personale

2) Indicazioni ai RUP per l'esecuzione delle verifiche di competenza

Contratti pubblici

Area Trasversale
la verifica dei requisiti di partecipazione Area Vigilanza e Bacini Idrografici CRITICO

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale

la valutazione delle offerte e la verifica 

di anomalia delle offerte

Area Genio Civile di Roma Città 

Metropolitana, Lazio Nord e Lazio 

Sud

RILEVANTE

Trasparenza

Rotazione imprese e selezione a sorteggio da albo 

regionale

30/06/2019

periodicamente (ogni mese) verificare il numero delle procedure effettuate

il numero dei controlli effettuati con evidenza dello svolgimento dell'attività

misure non attuate non eseguito alcun contratto

I° semestre: misure 

attuate

II° semestre: misura 

parzialmente attuata

I° semestre:sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio

II° semestre: difficoltà per gli utenti esterni di accedere all'intero processo decisionale 

adottato dall'amministrazione

Contratti pubblici

Area Trasversale

la valutazione delle offerte e la verifica 

di anomalia delle offerte
Area Vigilanza e Bacini Idrografici RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate

in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale
l'annullamento della gara Area Vigilanza e Bacini Idrografici RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate

in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale

la gestione di elenchi o albi di operatori 

economici
 Area Gare, Contratti e LL.PP. CRITICO

Trasparenza

Codice di comportamento

Formazione del personale

Presenza/assenza dell'atto previsto 

Evidenza dell'attività prevista e svolta

misura attuata

1) Tempestiva pubblicazione dei provvedimenti nella sezione "Amministrazione 

Trasparente"

2) Applicazione del princio di rotazione per l'individuazione degli Operatori Economici in 

caso di affidamenti diretti/procedure negoziate        3) esecuzione delle verifiche di 

competenza della struttura

Contratti pubblici

Area Trasversale
Affidamento diretto Tutte e tre le Aree del Genio Civile CRITICO

Trasparenza

Controlli sulle modalità di affidamento

Verificare che siano state rispettate tutte le norme vigenti in materia

Monitoraggio su numero affidamenti effettuati correttamente/numero 

affidamenti effettuati

I° semestre: misure 

attuate

II° semestre: misura 

parzialmente attuata

I° semestre: 

Si assicura l’inserimento di clausole di salvaguardia e l’aggiornamento degli schemi dei 

negozi giuridici aventi ad oggetto l’affidamento a terzi di beni e servizi o lavori, 

recependo nei testi contrattuali i divieti e le modifiche introdotte dall’ art. 53, co.16-ter 

del Dlgs. n. 165/2001 con l’inclusione della clausola “anti-pantouflage”

II° semestre: difficoltà per gli utenti esterni di accedere all'intero processo decisionale 

adottato dall'amministrazione

Contratti pubblici

Area Trasversale

verifica dei requisiti ai fini della stipula 

del contratto
 Area Gare, Contratti e LL.PP. CRITICO

Trasparenza
Codice di comportamento Presenza/assenza dell'atto previsto misure attuate Indicazioni ai RUP per l'esecuzione delle verifiche di competenza

Contratti pubblici

Area Trasversale

verifica dei requisiti ai fini della stipula 

del contratto

Area Genio Civile Lazio Sud, Lazio 

Nord e Roma città Metropolitana
CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Controlli a campione sulla regolarità dei 

procedimenti adottati

Verificare che tutta la procedura si sia svolta correttamente

Monitoraggio dei controlli effettuati

misure attuate
Compilazione dichiarazione scritta da rendere con immediatezza e contenente le motivazioni del conflitto di interesse con conseguente astensione. 

Rispetto delle norme contenute nel nuovo decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
misure attuate

I° semestre: Le verifiche vengono effettuate tramite l'Anac

II° semestre: sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio

Contratti pubblici

Area Trasversale

verifica dei requisiti ai fini della stipula 

del contratto
Area Vigilanza e Bacini Idrografici CRITICO

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale

verifica dei requisiti ai fini della stipula 

del contratto

Area Coordinamento e supporto 

tecnico-amministrativo alle attività di 

Direzione

CRITICO Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misura attuata

i RUP della Direzione sono stati coinvolti nei corsi di formazione predisposti dalla 

Direzione competente in materia di formazione del Personale, sulla base della 

programmazione dei corsi.

Contratti pubblici

Area Trasversale

effettuazione delle comunicazioni 

riguardanti i mancati inviti
Area Vigilanza e Bacini Idrografici CRITICO

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate

in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale
le esclusioni e le aggiudicazioni Area Vigilanza e Bacini Idrografici CRITICO

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale
le esclusioni e le aggiudicazioni  Area Gare, Contratti e LL.PP. CRITICO

Trasparenza
Codice di comportamento Presenza/assenza dell'atto previsto misure attuate

Tempestiva pubblicazione dei provvedimenti nella sezione "Amministrazione 

Trasparente"

Contratti pubblici

Area Trasversale

formalizzazione dell'aggiudicazione 

definitiva e la stipula del contratto
Area Vigilanza e Bacini Idrografici CRITICO

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate

in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale

approvazione delle modifiche del 

contratto originario
Area Vigilanza e Bacini Idrografici CRITICO

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate

in via di completamento la formazione per i RUP
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Contratti pubblici

Area Trasversale
autorizzazione al subappalto

Area Genio Civile Lazio Sud, Lazio 

Nord e Roma città Metropolitana
CRITICO

Trasparenza

Controlli a campione sulla regolarità dei 

procedimenti adottati

Verificare che tutta la procedura si sia svolta correttamente

Monitoraggio dei controlli effettuati

misure attuate Rispetto dell norme sulle autorizzazioni al subappalto

misure attuate

sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio

Contratti pubblici

Area Trasversale
autorizzazione al subappalto Area Vigilanza e Bacini Idrografici CRITICO

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate

in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale
ammissione delle varianti

Area Genio Civile Lazio Sud, Lazio 

Nord e Roma città Metropolitana
CRITICO

Trasparenza

Controllo sulla effettiva necessità di ammettere le 

varianti richieste

Verificare se le varianti richieste siano ammissibili

Monitoraggio del numero di varianti ammesse/rispetto a numero varianti 

richieste misure attuate sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio

Contratti pubblici

Area Trasversale
ammissione delle varianti Area Vigilanza e Bacini Idrografici CRITICO

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019

misure parzialmente 

attuate
in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale
verifiche in corso di esecuzione

Area Genio Civile di Roma Città 

Metropolitana, Lazio Nord e Lazio 

Sud

RILEVANTE
Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Controllo sul rispetto del cronoprogramma e sui 

lavori eseguiti

Verificare che i lavori realizzati siano rispondenti al capitolato e al 

cronoprogramma

Monitoraggio andamento lavori dei singoli contratti

misure attuate
Compilazione dichiarazione scritta da rendere con immediatezza e contenente le motivazioni del conflitto di interesse con conseguente astensione. 

Controllo sui lavori eseguiti

misure attuate sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio

Contratti pubblici

Area Trasversale
verifiche in corso di esecuzione Area Vigilanza e Bacini Idrografici RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate

in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale

verifica delle disposizioni in materia di 

sicurezza con particolare riferimento al 

rispetto delle prescrizioni contenute nel 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

(PSC) o Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenziali 

Area Genio Civile di Roma Città 

Metropolitana, Lazio Nord e Lazio 

Sud

CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Controlli finalizzati ad accertare che siano 

accuratamente posti in essere e rispettati i piani 

adottati

Verifiche

Monitoraggi

misure attuate sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio

Contratti pubblici

Area Trasversale

verifica delle disposizioni in materia di 

sicurezza con particolare riferimento al 

rispetto delle prescrizioni contenute nel 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

(PSC) o Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenziali 

(DUVRI);

Area Vigilanza e Bacini Idrografici CRITICO

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate

in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale
Apposizione di riserve

Area Genio Civile Lazio Sud, Lazio 

Nord e Roma città Metropolitana
CRITICO Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Controlli finalizzati ad accertale la fondatezza e la 

legittimità delle riserve presentate

Verifiche

Monitoraggi

misure attuate
Compilazione dichiarazione scritta da rendere con immediatezza e contenente le motivazioni del conflitto di interesse con conseguente 

astensione.Controlli per verifica legittimità riserve presentate
misure attuate sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio

Contratti pubblici

Area Trasversale
Apposizione di riserve Area Vigilanza e Bacini Idrografici CRITICO

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate

in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale

effettuazione di pagamenti in corso di 

esecuzione
Area Vigilanza e Bacini Idrografici CRITICO

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate

in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale

procedimento di nomina del 

collaudatore (o della commissione di 

collaudo)

Area Vigilanza e Bacini Idrografici CRITICO
Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate

in via di completamento la formazione per i RUP

Contratti pubblici

Area Trasversale

procedimento di verifica della corretta 

esecuzione, per il rilascio del certificato 

di collaudo, del certificato di verifica di 

conformità ovvero dell'attestato di 

regolare esecuzione (per gli affidamenti 

di servizi e forniture), nonché le attività 

Area Genio Civile Lazio Sud, Lazio 

Nord e Roma città Metropolitana
RILEVANTE

Rotazione del Personale

Controlli da parte di più persone

Accertamento dei requisiti richiesti

Monitoraggi

misure attuate Rotazione del personale cui assegnare il processo  con controlli successivi dal parte di più persone e del dirigente stesso

misure attuate sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio

Contratti pubblici

Area Trasversale

procedimento di verifica della corretta 

esecuzione, per il rilascio del certificato 

di collaudo, del certificato di verifica di 

conformità ovvero dell'attestato di 

regolare esecuzione (per gli affidamenti 

di servizi e forniture), nonché le attività 

connesse alla rendicontazione dei 

lavori in economia da parte del 

responsabile del procedimento.

Area Vigilanza e Bacini Idrografici RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h);

misure parzialmente 

attuate

in via di completamento la formazione per i RUP

Collaudi

tutte le aree del genio civile MARGINALE

Codice di 

Comportamento

Rotazione delle attività lavorative

Rotazione delle attività lavorative al fine di evitare vantaggi a favore di 

qualcuno

 Controlli effettuati a campione e monitoraggio periodico sull'operato degli 

addetti al sistema informatico 

misure attuate
Sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio. Controlli da parte di 

più persone anche se vi è carenza delle risorse umane

Accesso agli atti  tutte le Aree MARGINALE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Controlli da parte di più persone

30/06/2019

Accertamento dei requisiti richiesti

Monitoraggi

misure attuate
Compilazione dichiarazione scritta da rendere con immediatezza e contenente le motivazioni del conflitto di interesse con conseguente astensione.

Assegnazione del processo a più unità con controllo successivo da parte del Dirigente
misure attuate

Sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio. Controlli da parte di 

più persone anche se vi è carenza delle risorse umane

Parere obbligatorio tecnico-

amministrativo su progetti e proposte 

di importo superiore a 500.000 euro ed 

inferiore o uguale ai 3.000.000

Tutte e tre le Aree del Genio Civile CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Controlli da parte di più persone

30/06/2019

Accertamento dei requisiti richiesti

Monitoraggi

misure attuate

Compilazione dichiarazione scritta da rendere con immediatezza e contenente le motivazioni del conflitto di interesse con conseguente astensione. 

Il parere rilasciato ai sensi della l.r. n. 5/2002 è soggetto ad una doppia valutazione: prima da parte del funzionario incaricato che esegue l’istruttoria 

e successivamente da parte del Dirigente dell’Area che provvede al rilascio del relativo parere

misure attuate
Sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio. Controlli da parte di 

più persone anche se vi è carenza delle risorse umane

Relazione a struttura ultimata - progetti 

non sorteggiati
Tutte e tre le Aree del Genio Civile RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Controlli da parte di più persone

30/06/2019

Accertamento dei requisiti richiesti

Monitoraggi

misure attuate
Compilazione dichiarazione scritta da rendere con immediatezza e contenente le motivazioni del conflitto di interesse con conseguente astensione. 

Assegnazione del processo a più unità con controllo successivo da parte del Dirigente
misure attuate

Sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio. Controlli da parte di 

più persone anche se vi è carenza delle risorse umane

Relazione a struttura ultimata - progetti 

non sottoposti a sorteggio
Tutte e tre le Aree del Genio Civile RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Controlli da parte di più persone

30/06/2019

Accertamento dei requisiti richiesti

Monitoraggi

misure attuate
Compilazione dichiarazione scritta da rendere con immediatezza e contenente le motivazioni del conflitto di interesse con conseguente astensione. 

Assegnazione del processo a più unità con controllo successivo da parte del Dirigente
misure attuate

Sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio. Controlli da parte di 

più persone anche se vi è carenza delle risorse umane

Relazione a struttura ultimata - progetti 

sorteggiati
Tutte e tre le Aree del Genio Civile RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Controlli da parte di più persone

30/06/2019

Accertamento dei requisiti richiesti

Monitoraggi

misure attuate
Compilazione dichiarazione scritta da rendere con immediatezza e contenente le motivazioni del conflitto di interesse con conseguente astensione. 

Assegnazione del processo a più unità con controllo successivo da parte del Dirigente
misure attuate

Sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio. Controlli da parte di 

più persone anche se vi è carenza delle risorse umane

Rilascio attestazioni di deposito - 

progetti  non sorteggiati
Tutte e tre le Aree del Genio Civile CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Controlli da parte di più persone

30/06/2019

Accertamento dei requisiti richiesti

Monitoraggi

misure attuate
Compilazione dichiarazione scritta da rendere con immediatezza e contenente le motivazioni del conflitto di interesse con conseguente astensione. 

Assegnazione del processo a più unità con controllo successivo da parte del Dirigente
misure attuate

Sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio. Controlli da parte di 

più persone anche se vi è carenza delle risorse umane

Rilascio attestazioni di deposito - 

progetti asseverati non sottoposti a 

controllo

Tutte e tre le Aree del Genio Civile CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Controlli da parte di più persone

30/06/2019

Accertamento dei requisiti richiesti

Monitoraggi

misure attuate
Compilazione dichiarazione scritta da rendere con immediatezza e contenente le motivazioni del conflitto di interesse con conseguente astensione. 

Assegnazione del processo a più unità con controllo successivo da parte del Dirigente
misure attuate

Sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio. Controlli da parte di 

più persone anche se vi è carenza delle risorse umane

Rilascio autorizzazioni sismiche - 

progetti soggetti direttamente a 

controllo obbligatorio

Tutte e tre le Aree del Genio Civile CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Riesame della pratica  da parte dell'apposita  

commissione sismica composta da una pluralità di 

tecnici

30/06/2019

Accertamento dei requisiti richiesti

Monitoraggi

misure attuate
Compilazione dichiarazione scritta da rendere con immediatezza e contenente le motivazioni del conflitto di interesse con conseguente astensione. 

Assegnazione del processo a più unità con riesame della pratica e controllo da parte dell'apposita commissione sismica
misure attuate Controllo da parte anche della Commisione Sismica composta da più persone

Rilascio autorizzazioni sismiche - 

progetti sorteggiati
Tutte e tre le Aree del Genio Civile CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Riesame della pratica  da parte dell'apposita  

commissione sismica composta da una pluralità di 

tecnici

30/06/2019

Accertamento dei requisiti richiesti

Monitoraggi

misure attuate
Compilazione dichiarazione scritta da rendere con immediatezza e contenente le motivazioni del conflitto di interesse con conseguente astensione. 

Assegnazione del processo a più unità con riesame della pratica e controllo da parte dell'apposita commissione sismica
misure attuate Controllo da parte anche della Commisione Sismica composta da più persone

Rilascio di pareri in linea tecnica alle 

controdeduzioni dell'istante in materia 

di violazioni alla normativa sismica

Tutte e tre le Aree del Genio Civile RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Riesame della pratica  da parte dell'apposita  

commissione sismica composta da una pluralità di 

tecnici

30/06/2019

Accertamento dei requisiti richiesti

Monitoraggi

misure attuate
Compilazione dichiarazione scritta da rendere con immediatezza e contenente le motivazioni del conflitto di interesse con conseguente astensione. 

Assegnazione del processo a più unità con riesame della pratica e controllo da parte dell'apposita commissione sismica
misure attuate Controllo da parte anche della Commisione Sismica composta da più persone

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

(autorizzazioni e 

concessioni)
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gestione delle controversie; Area Vigilanza e Bacini Idrografici CRITICO
Codice di 

Comportamento

Programmazione ed effettuazione formazione  per 

i RUP

1) Programmazione  formazione: entro I° semestre 2019                                                                                                                             

2) Effettuazione programmazione: entro II° semestre  2019
misure attuate

Programmato ed effettuato corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” (dal 24.05 al 21.06 per tot.32 h) per i RUP 

della Direzione 

ed un corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica – progetto PERFOR della Regiona Lazio - (n.3 gg per tot. 12 h); misure attuate sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

con effetto economico 

diretto ed immediato 

per il destinatario 

(concessione ed 

erogazione di 

sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, 

nonche' attribuzione di 

vantaggi economici di 

qualunque genere a 

persone ed enti pubblici 

e privati);

Certificato di idoneità sismica e 

deposito progetto di adeguamento ex 

art. 35 Legge 47/85 s. m.i.

Tutte e tre le Aree del Genio Civile RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Controlli da parte di più persone

30/06/2019

Accertamento sulla regolarità dell'istanza presentata

Monitoraggi  periodici quadrimestrali

misure attuate

Compilazione dichiarazione scritta da rendere con immediatezza e contenente le motivazioni del conflitto di interesse con conseguente astensione. 

Assegnazione del processo a più unità con controllo successivo da parte del Dirigente

è stata adottata sia l’astensione in caso di conflitto di interessi, sia il controllo da parte di più persone. In ultimo, le pratiche esaminate, sono state 

sottoposte alla firma del dirigente per un ulteriore controllo. 

misure attuate
Sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio. Controlli da parte di 

più persone anche se vi è carenza delle risorse umane

Area programmazione e 

gestione dei fondi 

europei

Definizione e attuazione degli interventi 

previsti nel "POR"

Aree del Genio Civile, Area Tutela del 

Territorio e Area Vigilanza e Bacini 

Idrografici

CRITICO

Trasparenza

Controlli da parte di più persone

30/06/2019

Verifiche tecniche e amministrative, sia sui lavori che sulla documentazione

Monitoraggi 

Attuate misura generale e misura specifica per 

prevenire rischio corruzione

Pubblicità di tutte le attività collegate al processo. Sono stati nominati  Responsabili del Procedimento alcuni funzionari tecnici dell’Area e dei Servizi 

di Frosinone e Latina, che provvederanno ad effettuare tutti gli adempimenti di competenza anche astenendosi nel caso di conflitto di interessi.
misure attuate sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio

Concessioni demaniali: 

pertinenze idrauliche, 

aree fluviali e marittime, 

grandi derivazioni 

d'acqua

Controlli dei provvedimenti di 

concessione in essere
 Area Concessioni CRITICO

Trasparenza

Rotazione del personale; circolare interna che 

disciplini le modalità dei controlli

1) tempistiche legate all'assegnazione di nuovo personale (almeno il 25% di 

personale nuovo annuo); 2) entro il 31/12/2019 emanazione della circolare ; 

3) Applicazione immediata della circolare e relativo monitoraggio 

semestrale. 

1) Completamento rotazione già in corso; 2) emanazione circolare essendo 

considerato prioritario il superamento dell'attuale fase emergenziale di 

definizione dell'arretrato pluriennale esistente. 3) Applicazione e 

monitoraggio della circolare. 

piena attuazione alla circolare una volta emanata e soddisfatta la quota 

perrcentuale di assegnazione del personale.

misura non attuata notevole carico di lavoro/inadeguatezza del personale assegnato
misura specifica 

parzialmente attuata

sono state rispettate le misure generali di prevenzione del rischio; rilevanti criticità di 

dotazione di risorse umane dell'Area rendono difficoltosa la rotazione

Area di rischio
Processo Area Responsabile Livello di rischio Misura generale Misure specifiche

TERMINE E MODALITA' DI 

ATTUAZIONE /INDICATORE

STATO DI

ATTUAZIONE 2019

NOTE DELLA 

DIREZIONE 2019

STATO DI ATTUAZIONE 

2020
NOTE DELLA DIREZIONE 2020

Accreditamento e rinnovi Enti per i 

Servizi per il lavoro
Area Servizi per il lavoro CRITICO

Trasparenza

Misure specifiche: 1) Vigilanza  sul rispetto delle 

disposizioni in materia di inconferibilità ed 

incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e/o 

sull'insussistenza di ulteriori  cause ostative previste 

dalla normativa vigente; 2)  previsione della 

presenza di più soggetti nelle attività istruttorie e di 

controllo

31/12/2019

Completa pubblicazione dei provvedimenti relativi agli accreditamenti al fine 

di verificare la regolarità dell'azione amministrativa.

Calendarizzazione delle verifiche e controlli

N. visite conoscitivo-ispettive effettuate/n. visite programmate*100

Misure attuate
si è tenuto conto di vigilare   sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e/o sull'insussistenza 

di ulteriori  cause ostative previste dalla normativa vigente.                                        N.6 dipendenti dei CPI sono stati assegnati all'area servizi per il 

lavoro con i seguenti Atti di organizzazione: G08215+ G08216+ G08217+ G08214 del 27-6-2018.I2:J8

misure attuate

TRASPARENZA: Tutti i provvedimenti dell'Area Servizi per il Lavoro sono stati pubblicati.  

VIGILANZA: attuata. CONDIVISIONE DEL LAVORO: La misura viene attuata con 

l'assegnazione di dipendenti e istituzioni delle P.O. 

Iscrizione ex L. 68/99
Area decentrata CPI 

Lazio Sud
RILEVANTE

Rotazione del Personale

Formazione specialistica per il personale addetto

31/12/2019

La formazione specialistica sulla normativa consente un maggiore 

abbattimento del rischio corruttivo.

Calendarizzazione degli incontri e il numero degli incontri svolti.

misure attuate
La rotazione del personale è avvenuta a seguito della riorganizzazione del Servizio SILD 

di Area e, in data 21/11/2019, è stato realizzata una sessione formativa in house 

(verbale agli atti dell' ufficio)

Patti di Servizio Personalizzati e PAI
Area decentrata CPI 

Lazio Sud
CRITICO

Rotazione del Personale

Formazione specialistica per il personale addetto

31/12/2019

La formazione specialistica sulla normativa consente un maggiore 

abbattimento del rischio corruttivo.

Calendarizzazione degli incontri e il numero degli incontri svolti.

misure attuate
Sono state inserite ulteriori unità di personale nei gruppi di lavoro incaricati della 

redazione di PDS e PAI. A tutti i dipendenti, inoltre, è stata erogata la formazione, in 

modalità FAD, messa a disposizione dal Portale ANPAL

Iscrizione al CPI /aggiornamento/presa 

in carico

Area decentrata CPI 

Lazio Nord
RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Rotazione del personale

31/12/2019

Formazione specifica del personale e  rotazione nell'erogazione del servizio

Numero verifiche e controlli effettuati. Numero personale formato. Evidenza 

dell'attività svolta.

misure attuate
E' stata curata presso i dipendenti, nella fase di scelta della misura,   l'informazione circa 

i doveri di correttezza e gli obblighi e la terzietà da osservare rispetto ai procedimenti 

istruttori    Misura specifica: il personale addetto è stato iscritto al corso PRA-20-1.C4

Sottoscrizione Contratti di 

Ricollocazione (C.d.R.) * Regione Lazio

Area decentrata CPI 

Lazio Nord
RILEVANTE

Formazione

Formazione 

31/12/2019

Formazione specifica del personale e  rotazione nell'erogazione del servizio

Numero personale formato. Evidenza dell'attività svolta.

misure attuate
La diffusione della conoscenza   del  Codice di comportamento,operata con mail a tutti i 

dipendenti nel momento della scelta della misura,  comporta l'acquisizione di principi di 

comportamento eticamente e giuridicamente corretti.

Rilascio e/o sottoscrizione Assegno di 

Ricollocazione

Area decentrata CPI

Lazio Nord
RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Rotazione del personale

31/12/2019

Formazione specifica del personale e  rotazione nell'erogazione del servizio

Evidenza dell'attività svolta.

misure attuate
Codice di comportamento: l'azione amministrativa è stata improntata al rispetto del 

Codice.  Rotazione del personale: la misura è stata applicata pure in considerazione 

dell'inadeguatezza numerica del personale in forza ai CpI.  

Avviamento numerico a tempo 

det./indet. presso P.A.

Area decentrata CPI 

Lazio Nord
CRITICO

Rotazione del Personale

Formazione e trasparenza

31/12/2019

Formazione specifica del personale soprattutto  in merito alla trasparenza

Numero personale formato. Evidenza dell'attività svolta.

misure attuate

Rotazione del personale: la misura è stata applicata pure in considerazione 

dell'inadeguatezza numerica del personale in forza ai CpI.  Formazione:  è stata erogata 

dalle strutture regionali preposte a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. 

Trasparenza: l'attuazione della misura è stata garantita tramite la pubblicazione di avvisi 

e graduatorie negli appositi spazi web e nelle bacheche degli uffici.

Preselezione
Area decentrata CPI

Lazio Nord
CRITICO

Rotazione del Personale

Formazione e trasparenza

31/12/2019

Formazione specifica del personale soprattutto  in merito alla trasparenza

Numero personale formato. Evidenza dell'attività svolta.

misure attuate

Rotazione del personale: la misura è stata applicata pure in considerazione 

dell'inadeguatezza numerica del personale in forza ai CpI.  Formazione:  è stata erogata 

dalle strutture regionali preposte a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. 

Trasparenza: l'attuazione della misura è stata assicurata tramite la pubblicazione di 

avvisi e graduatorie negli appositi spazi web e nelle bacheche degli uffici.

Tirocini formativi - attivazione
Area decentrata CPI

Lazio Nord
RILEVANTE

Formazione

Formazione e trasparenza

31/12/2019

Formazione specifica del personale soprattutto  in merito alla trasparenza

Numero verifiche e controlli effettuati. Numero personale formato. Evidenza 

dell'attività svolta.

misure attuate
Formazione: è stata erogata dalle strutture regionali preposte a tutti coloro che ne 

hanno fatto richiesta. Trasparenza: l'attuazione della misura è stata assicurata tramite la 

pubblicazione degli appositi spazi web per le aziende che ne hanno fatto richiesta.

Contrasto alla dispersione scolastica 

(per l'assolvimento dell'obbligo 

formativo)

Area decentrata CPI 

Lazio Nord
MARGINALE

Codice di 

Comportamento

Formazione

31/12/2019

Formazione specifica del personale

 Evidenza dell'attività svolta.

misure attuate
Codice di comportamento: l'azione amministrativa è stata improntata al rispetto del 

Codice. Formazione: è stata erogata dalle strutture regionali preposte  a tutti coloro che 

ne hanno fatto richiesta. 

Rilascio all'utente Certificazione stato di 

disoccupazione 

Area decentrata CPI 

Lazio Nord
MARGINALE

Trasparenza

Formazione e trasparenza

31/12/2019

Formazione specifica del personale soprattutto  in merito alla trasparenza

Numero verifiche e controlli effettuati. Numero personale formato. Evidenza 

dell'attività svolta.

misure attuate
Trasparenza: l'attuazione della misura è stata garantita utilizzando mezzi di 

comunicazione tracciabili quali Prosa e e-mail/PEC.  Formazione: è stata erogata dalle 

strutture regionali preposte  a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta.  

DIREZIONE REGIONALE LAVORO RENDICONTAZIONE PTPCT 2020/2022

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

(autorizzazioni e 

concessioni)

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

(autorizzazioni e 

concessioni)
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Richiesta di relazioni, dati statistici ed 

elaborazioni

Area decentrata CPI 

Lazio Nord
RILEVANTE

Trasparenza

Formazione e trasparenza

31/12/2019

Formazione specifica del personale soprattutto  in merito alla trasparenza

Evidenza dell'attività svolta.

misure attuate
Trasparenza: l'attuazione della misura  è stata garantita utilizzando mezzi di 

comunicazione tracciabili quali Prosa e e-mail/PEC. Formazione: è stata erogata dalle 

strutture regionali preposte a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. 

Verifica dati autocertificati da terzi
Area decentrata CPI 

Lazio Nord
CRITICO

Trasparenza

Formazione e trasparenza

31/12/2019

Formazione specifica del personale soprattutto  in merito alla trasparenza

Numero verifiche e controlli effettuati. 

misure attuate

Trasparenza: l'attuazione della misura  è stata garantita utilizzando mezzi di 

comunicazione tracciabili quali Prosa e e-mail/PEC.  

Formazione: è stata erogata dalle strutture regionali preposte a tutti coloro che ne 

hanno fatto richiesta. 

Istanza di riesame
Area decentrata CPI 

Lazio Nord
CRITICO

Trasparenza

Formazione e trasparenza

31/12/2019

Formazione specifica del personale soprattutto  in merito alla trasparenza

Evidenza dell'attività svolta.

misure attuate
Trasparenza: l'attuazione della misura  è stata garantita utilizzando mezzi di 

comunicazione tracciabili quali Prosa e e-mail/PEC.                    Formazione: è stata 

erogata dalle strutture regionali preposte  a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. 

Accesso documenti amministrativi
Area decentrata CPI 

Lazio Nord
CRITICO

Trasparenza

Formazione e trasparenza

31/12/2019

Formazione specifica del personale soprattutto  in merito alla trasparenza

Evidenza dell'attività svolta.

misure attuate

Trasparenza: l'attuazione della misura è stata garantita utilizzando mezzi di 

comunicazione tracciabili quali Prosa e e-mail/PEC e raccomandate A/R.                       

Formazione: è stata erogata dalle strutture regionali preposte  a tutti coloro che ne 

hanno fatto richiesta. 

Iscrizione al Collocamento Mirato per 

disabili e categorie protette

Area decentrata CPI 

Lazio Nord
RILEVANTE

Trasparenza

Formazione specifica e trasparenza

31/12/2019

Formazione specifica del personale soprattutto  in merito alla trasparenza

Evidenza dell'attività svolta.

misure attuate

Trasparenza: l'attuazione della misura  è stata assicurata tramite la pubblicazione di 

avvisi e graduatorie negli appositi spazi web e nelle bacheche degli uffici ed utilizzando 

mezzi di comunicazione tracciabili quali Prosa e e-mail/PEC. Formazione spacifica: è 

stata erogata dalle strutture regionali preposte  a tutti coloro che ne hanno fatto 

richiesta.

Avviso pubblico Numerico
Area decentrata CPI 

Lazio Nord
CRITICO Azioni di 

sensibilizzazione e 

rapporto con la società 

civile

Formazione specifica e trasparenza

31/12/2019

Formazione specifica del personale soprattutto  in merito alla trasparenza

Evidenza dell'attività svolta.

misure attuate

Azioni di sensibilizzazione: gli operatori dei CpI dialogano con l'esterno in modo tale  da 

creare un rapporto leale di fiducia. Formazione specifica:  è stata erogata dalle strutture 

regionali preposte  a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta.  Trasparenza: l'attuazione 

della misura è stata assicurata utilizzando idonei mezzi di comunicazione, tramite la 

pubblicazione di avvisi e graduatorie negli appositi spazi web e nelle bacheche degli 

uffici. 

Avviso pubblico a chiamata datoriale 

NOMINATIVA con  PRESELEZIONE delle 

persone disabili da parte del COLL. 

MIRATO 

Area decentrata CPI 

Lazio Nord
CRITICO

Azioni di 

sensibilizzazione e 

rapporto con la società 

civile

Formazione specifica e trasparenza

31/12/2019

Formazione specifica del personale soprattutto  in merito alla trasparenza

Evidenza dell'attività svolta.

misure attuate

Azioni di sensibilizzazione: gli operatori dei CpI dialogano con l'esterno in modo tale  da 

creare un rapporto leale di fiducia. Formazione specifica:  è stata erogata dalle strutture 

regionali preposte  a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta.  Trasparenza: l'attuazione 

della misura è stata assicurata utilizzando idonei mezzi di comunicazione, tramite la 

pubblicazione di avvisi e graduatorie negli appositi spazi web e nelle bacheche degli 

uffici. 

Convenzioni disabili ex art. 11, 12, 13
Area decentrata CPI 

Lazio Nord
CRITICO Azioni di 

sensibilizzazione e 

rapporto con la società 

civile

Formazione specifica e trasparenza

31/12/2019

Formazione specifica del personale soprattutto  in merito alla trasparenza

Evidenza dell'attività svolta.

misure attuate

Azioni di sensibilizzazione: gli operatori dei CpI dialogano con l'esterno in modo tale  da 

creare un rapporto leale di fiducia. Formazione specifica:  è stata erogata dalle strutture 

regionali preposte  a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta.  Trasparenza: l'attuazione 

della misura è stata assicurata utilizzando idonei mezzi di comunicazione, tramite la 

pubblicazione di avvisi e graduatorie negli appositi spazi web e nelle bacheche degli 

uffici. 

Computabilità persone invalidatesi in 

costanza di rapporto di lavoro oppure 

già disabili ex ante assunzione

Area decentrata CPI 

Lazio Nord
CRITICO

Azioni di 

sensibilizzazione e 

rapporto con la società 

civile

Formazione specifica e trasparenza

31/12/2019

Formazione specifica del personale soprattutto  in merito alla trasparenza

Evidenza dell'attività svolta.

misure attuate

Azioni di sensibilizzazione: gli operatori dei CpI dialogano con l'esterno in modo tale  da 

creare un rapporto leale di fiducia. Formazione specifica:  è stata erogata dalle strutture 

regionali preposte  a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta.  Trasparenza: l'attuazione 

della misura è stata assicurata utilizzando idonei mezzi di comunicazione, tramite la 

pubblicazione di avvisi e graduatorie negli appositi spazi web e nelle bacheche degli 

uffici. 

Programmazione interventi a valere sui 

fondi comunitari 
Area Monitoraggio e valutazione MARGINALE

Trasparenza

Formazione specialistica. Condivisione del lavoro.

31/12/2019

La formazione specialistica unita alla condivisione del lavoro permette il 

controllo della regolarità delle attività poste in essere.

numero delle relazioni e dei report previsti e/o richiesti.

Misure attuate

Tutte le determinazioni dell'Area sono pubblicate sul sito della trasparenza. 

Tutto il personale dell'Area ha effettuato il corso di formazione mirato all'attività svolta: Analisi, Valutazione e Monitoraggio delle Politiche 

cofinanziate con fondi SIE. 

Tutti i documenti relativi alle politiche attive sono condivisi con le Aree della Direzione competenti in materia di fondi strutturali.

misure attuate

Pubblicazione dei dati di monitoraggio sui vari sistemi informativi utilizzati dall'Area. 

Pubblicazione di Report previsti. Sono stati chiesti alla Direzione Personale corsi di 

formazione mirati all'attività svolta da tutti i dipendenti dell'Area. Tutti i dipendenti sono 

coinvolti sui vari processi formativi dell'Area. 

Monitoraggio degli interventi finanziati 

dalla Direzione Lavoro con fondi 

comunitari, statali e regionali

Area Monitoraggio e valutazione MARGINALE

Trasparenza

Formazione specialistica. Condivisione del lavoro.

31/12/2019

La formazione specialistica unita alla condivisione del lavoro permette il 

controllo della regolarità delle attività poste in essere.

numero delle relazioni e dei report previsti e/o richiesti.

Misure attuate
 Tutte le determinazioni dell'Area sono pubblicate sul sito della trasparenza. Tutto il personale dell'Area ha effettuato il corso di formazione mirato 

all'attività svolta: Analisi, Valutazione e Monitoraggio delle Politiche cofinanziate con fondi SIE. Tutti i documenti relativi alle politiche attive sono 

condivisi con le Aree della Direzione competenti in materia di fondi strutturali. 

misure attuate

Pubblicazione dei dati di monitoraggio sui vari sistemi informativi utilizzati dall'Area. 

Pubblicazione di Report previsti. Sono stati chiesti alla Direzione Personale corsi di 

formazione mirati all'attività svolta da tutti i dipendenti dell'Area. Tutti i dipendenti sono 

coinvolti sui vari processi formativi dell'Area. 

Programmazione interventi a valere sui 

fondi comunitari 
Area Affari generali RILEVANTE

Formazione

Rotazione del personale

31/12/2019

L’alternanza dei dipendenti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione 

delle procedure può contribuire alla regolarità ed alla correttezza delle 

attività svolte. 

Numero verifiche e controlli effettuati. Numero personale formato. 

Evidenza dell'attività svolta.

Misure attuate

Area Affari generali: corsi di formazione sono stati richiestii e sono partiti.  con decorrenza 1 luglio 2018 in conformità a quanto previsto dalla 

determinazione  n. G07549 del 12/06/2018 “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base della Direzione regionale Lavoro. Attuazione della 

direttiva del Segretario Generale n. 0337598 del 6 giugno 2018”, sono state riorganizzate le strutture organizzative di base della Direzione regionale 

Lavoro  istituendo  tre Aree (“Area decentrata “Centri per l'impiego Lazio Nord”, Area decentrata “Centri per l'impiego Lazio Centro” e Area 

decentrata “Centro per l'impiego Lazio Sud”)approvando contestualmente la nuova declaratoria analitica delle competenze delle suddette Aree alle 

quali sono stati assegnati i dipendenti in servizio presso i CPI delle Province. Nel corso dei mesi si è provveduto anche ad assegnare personale 

regionale alle nuove Aree.  

Area Attuazione: è stata richiesta alla Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi l’attivazione di specifici corsi di 

formazione, sia per la programmazione che per la rendicontazione dei Fondi. Infine  attraverso gli avvisi si è proceduto alla ricerca di personale di 

categoria  che ha consentito oltre all’affiancamento anche una parziale rotazione.

Area Controllo: formazione specifica è stata richiesta ma non ancora attivata dalla competente area del personale; la rotazione è stata realizzata 

tramite una  nuova organizzazione e suddivisione del lavoro.

Area Monitoraggio: tutto il personale dell'Area ha effettuato il corso di formazione mirato all'attività svolta: Analisi, Valutazione e Monitoraggio delle 

Politiche cofinanziate con fondi SIE. Sono ancora in corso le P.O. assegnate nel semestre precedente, ma è assicurata una condivisione dell'attività tra 

i dipendenti dell'Area. Sono sempre state chieste al personale dell'area dichiarazioni sottoscritte ai sensi dell'art. 53 D.Lgs 165/2001 concernenti 

l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in  caso di nomine. 

misure attuate
Corsi di formazione erogati ai funzionari sulla Programmazione, Gestione e controllo dei 

fondi comunitari

Gestione interventi finalizzati 

all'erogazione, a favore di imprese e 

singoli privati di contributi e 

finanziamenti. 

Area Attuazione Interventi RILEVANTE

Trasparenza

Rotazione del personale

31/12/2019

la rotazione del personale consente di ridurre il rischio che possano crearsi 

relazioni particolari tra Amministrazione ed utenti, con il conseguente 

consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione.

presenza dell'atto previsto e numero delle pratiche lavorate

misure attuate
1) la trasparenza è stata garantita dalla obbligatorietà della pubblicazione degli atti di 

competenza; 2) la rotazione è avvenuta attraverso una nuova articolazione delle 

posizioni organizzative

Area programmazione e 

gestione dei fondi 

europei

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

(autorizzazioni e 

concessioni)

Monitoraggio dei 

programmi della 

Direzione Lavoro
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Verifica della regolarità procedurale, 

amministrativa e contabile degli 

interventi finanziati dalla Direzione 

Lavoro con risorse comunitarie (FSE)

Area Controllo, rendicontazione e 

contenzioso
CRITICO

Formazione

Acquisizione nuovo personale formato

Strumenti di Condivisione

applicazione Linee guida

31/12/2019

La condivisione viene attuata tramite 

Conferenza di Direzione, riunioni tra dirigente, funzionari e Responsabili del 

procedimento, riunioni del Dirigente con tutto il personale coinvolto.

La condivisione permette di stabilire rischi, priorità e organizzazione del 

lavoro per ciascuno. 

Redazione di verbali sottoscritti dai presenti e distribuiti a tutti al termine 

delle riunioni

Numero verifiche e controlli effettuati.

Numero personale formato. 

misure attuate

i dipendenti hanno partecipato ai corsi di aggiornamento organizzati dall'area preposta 

alla formazione del personale regionale; E' stato utilizzato il sistema informatico Sigem e 

si è poroceduto alla condivisione del lavoro nonchè all'applicazione di linee guida, sono 

stati acquisite nuove unità di personale e nuovi titolari di incarichi di posizione 

organizzativa

Verifica della regolarità procedurale, 

amministrativa e contabile degli 

interventi finanziati dalla Direzione 

Lavoro con risorse comunitarie (FEG)

Area Controllo, rendicontazione e 

contenzioso
CRITICO

Formazione

Acquisizione nuovo personale formato

Strumenti di Condivisione

applicazione Linee guida

31/12/2019

La condivisione viene attuata tramite 

Conferenza di Direzione, riunioni tra dirigente, funzionari e Responsabili del 

procedimento, riunioni del Dirigente con tutto il personale coinvolto.

La condivisione permette di stabilire rischi, priorità e organizzazione del 

lavoro per ciascuno. 

Redazione di verbali sottoscritti dai presenti e distribuiti a tutti al termine 

delle riunioni

Numero verifiche e controlli effettuati.

Numero personale formato. 

misure attuate

i dipendenti hanno partecipato ai corsi di aggiornamento organizzati dall'area preposta 

alla formazione del personale regionale; E' stato utilizzato il sistema informatico Sigem e 

si è poroceduto alla condivisione del lavoro nonchè all'applicazione di linee guida, sono 

stati acquisite nuove unità di personale e nuovi titolari di incarichi di posizione 

organizzativa

Verifiche ispettive 

in itinere e in loco

per la verifica della regolare attuazione 

delle attività finanziate

Area Controllo, rendicontazione e 

contenzioso
CRITICO

Formazione

Acquisizione nuovo personale formato

Strumenti di Condivisione

applicazione Linee guida

31/12/2019

La condivisione viene attuata tramite 

Conferenza di Direzione, riunioni tra dirigente, funzionari e Responsabili del 

procedimento, riunioni del Dirigente con tutto il personale coinvolto.

La condivisione permette di stabilire rischi, priorità e organizzazione del 

lavoro per ciascuno. 

Redazione di verbali sottoscritti dai presenti e distribuiti a tutti al termine 

delle riunioni

Numero verifiche e controlli effettuati.

Numero personale formato. 

misure attuate

i dipendenti hanno partecipato ai corsi di aggiornamento organizzati dall'area preposta 

alla formazione del personale regionale; E' stato utilizzato il sistema informatico Sigem e 

si è poroceduto alla condivisione del lavoro nonchè all'applicazione di linee guida, sono 

stati acquisite nuove unità di personale e nuovi titolari di incarichi di posizione 

organizzativa

Ispezioni 

per la rendicontazione

Area Controllo, rendicontazione e 

contenzioso
CRITICO

Formazione

Acquisizione nuovo personale formato

Strumenti di Condivisione

applicazione Linee guida

31/12/2019

La condivisione viene attuata tramite 

Conferenza di Direzione, riunioni tra dirigente, funzionari e Responsabili del 

procedimento, riunioni del Dirigente con tutto il personale coinvolto.

La condivisione permette di stabilire rischi, priorità e organizzazione del 

lavoro per ciascuno. 

Redazione di verbali sottoscritti dai presenti e distribuiti a tutti al termine 

delle riunioni

Numero verifiche e controlli effettuati.

Numero personale formato. 

misure attuate
partecipazione a corsi di aggiornamento; acquisizione di nuovi colleghi; utilizzo di 

sistema informatico Sigem e di altri strumenti per la condivisione del lavoro; 

applicazione di linee guida.

Controllo Garanzia giovani_ Misura 1C - 

“ORIENTAMENTO SPECIALISTICO” 

Area Controllo, rendicontazione e 

contenzioso
CRITICO

Formazione

Acquisizione nuovo personale formato

Strumenti di Condivisione

applicazione Linee guida

31/12/2019

La condivisione viene attuata tramite 

Conferenza di Direzione, riunioni tra dirigente, funzionari e Responsabili del 

procedimento, riunioni del Dirigente con tutto il personale coinvolto.

La condivisione permette di stabilire rischi, priorità e organizzazione del 

lavoro per ciascuno. 

Redazione di verbali sottoscritti dai presenti e distribuiti a tutti al termine 

delle riunioni

Numero verifiche e controlli effettuati.

Numero personale formato. 

misure attuate
partecipazione a corsi di aggiornamento; acquisizione di nuovi colleghi; utilizzo di 

strumenti per la condivisione del lavoro; applicazione di linee guida.

Controllo Garanzia giovani_ Misura 2A 

“FORMAZIONE MIRATA 

ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO”

Area Controllo, rendicontazione e 

contenzioso
CRITICO

Formazione

Acquisizione nuovo personale formato

Strumenti di Condivisione

applicazione Linee guida

31/12/2019

La condivisione viene attuata tramite 

Conferenza di Direzione, riunioni tra dirigente, funzionari e Responsabili del 

procedimento, riunioni del Dirigente con tutto il personale coinvolto.

La condivisione permette di stabilire rischi, priorità e organizzazione del 

lavoro per ciascuno. 

Redazione di verbali sottoscritti dai presenti e distribuiti a tutti al termine 

delle riunioni

Numero verifiche e controlli effettuati.

Numero personale formato. 

misure attuate
partecipazione a corsi di aggiornamento; acquisizione di nuovi colleghi; utilizzo di 

strumenti per la condivisione del lavoro; applicazione di linee guida.

Controllo Garanzia giovani_ Misura 3 

“ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO” 

Area Controllo, rendicontazione e 

contenzioso
CRITICO

Formazione

Acquisizione nuovo personale formato

Strumenti di Condivisione

applicazione Linee guida

31/12/2019

La condivisione viene attuata tramite 

Conferenza di Direzione, riunioni tra dirigente, funzionari e Responsabili del 

procedimento, riunioni del Dirigente con tutto il personale coinvolto.

La condivisione permette di stabilire rischi, priorità e organizzazione del 

lavoro per ciascuno. 

Redazione di verbali sottoscritti dai presenti e distribuiti a tutti al termine 

delle riunioni

Numero verifiche e controlli effettuati.

Numero personale formato. 

misure attuate
partecipazione a corsi di aggiornamento; acquisizione di nuovi colleghi; utilizzo di 

strumenti per la condivisione del lavoro; applicazione di linee guida.

Controllo Garanzia giovani_ Misura 5

"TIROCINI EXTRACURRICULARI"

Area Controllo, rendicontazione e 

contenzioso
CRITICO

Formazione

Acquisizione nuovo personale formato

Strumenti di Condivisione

applicazione Linee guida

31/12/2019

La condivisione viene attuata tramite 

Conferenza di Direzione, riunioni tra dirigente, funzionari e Responsabili del 

procedimento, riunioni del Dirigente con tutto il personale coinvolto.

La condivisione permette di stabilire rischi, priorità e organizzazione del 

lavoro per ciascuno. 

Redazione di verbali sottoscritti dai presenti e distribuiti a tutti al termine 

delle riunioni

Numero verifiche e controlli effettuati.

Numero personale formato. 

misure attuate
partecipazione a corsi di aggiornamento; acquisizione di nuovi colleghi; utilizzo di 

strumenti per la condivisione del lavoro; applicazione di linee guida.

Area programmazione e 

gestione dei fondi 

europei
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Controllo Garanzia giovani_ Misura 7.1 

 "ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO 

ALL’AVVIO DI IMPRESA E SUPPORTO 

ALLO START UP DI IMPRESA"

Area Controllo, rendicontazione e 

contenzioso
CRITICO

Formazione

Acquisizione nuovo personale formato

Strumenti di Condivisione

applicazione Linee guida

31/12/2019

La condivisione viene attuata tramite 

Conferenza di Direzione, riunioni tra dirigente, funzionari e Responsabili del 

procedimento, riunioni del Dirigente con tutto il personale coinvolto.

La condivisione permette di stabilire rischi, priorità e organizzazione del 

lavoro per ciascuno. 

Redazione di verbali sottoscritti dai presenti e distribuiti a tutti al termine 

delle riunioni

Numero verifiche e controlli effettuati.

Numero personale formato. 

misure attuate
partecipazione a corsi di aggiornamento; acquisizione di nuovi colleghi; utilizzo di 

strumenti per la condivisione del lavoro; applicazione di linee guida.

Monitoraggio degli interventi finanziati 

dalla Direzione Lavoro con fondi 

comunitari, statali e regionali anche 

tramite affidamento servizi a società in 

house della Regione Lazio

Area Monitoraggio e valutazione RILEVANTE

Trasparenza

Formazione specialistica. Condivisione del lavoro.

31/12/2019

La formazione specialistica unita alla condivisione del lavoro permette il 

controllo della regolarità delle attività poste in essere.

numero delle relazioni e dei report previsti e/o richiesti.

Numero personale formato. 

misure attuate

Pubblicazione dei dati di monitoraggio sui vari sistemi informativi utilizzati dall'Area. 

Pubblicazione di Report previsti. Sono stati chiesti alla Direzione Personale corsi di 

formazione mirati all'attività svolta da tutti i dipendenti dell'Area. Tutti i dipendenti sono 

coinvolti sui vari processi formativi dell'Area. 

Predisposizione dei rendiconti delle 

spese da tramettere all’Autorità di 

Gestione e 

Area Controllo, rendicontazione e 

contenzioso
CRITICO

Formazione

Acquisizione nuovo personale formato

Strumenti di Condivisione

applicazione Linee guida

31/12/2019

La condivisione viene attuata tramite 

Conferenza di Direzione, riunioni tra dirigente, funzionari e Responsabili del 

procedimento, riunioni del Dirigente con tutto il personale coinvolto.

La condivisione permette di stabilire rischi, priorità e organizzazione del 

lavoro per ciascuno. 

Redazione di verbali sottoscritti dai presenti e distribuiti a tutti al termine 

delle riunioni

Numero verifiche e controlli effettuati.

Numero personale formato. 

misure attuate
partecipazione a corsi di aggiornamento; acquisizione di nuovi colleghi; utilizzo di 

sistema informatico Sigem e di altri strumenti per la condivisione del lavoro; 

applicazione di linee guida.

Supporto all'’Autorità di Certificazione 

nei controlli di competenza
Area Controllo, rendicontazione e 

contenzioso
CRITICO

Formazione

Acquisizione nuovo personale formato

Strumenti di Condivisione

applicazione Linee guida

31/12/2019

La condivisione viene attuata tramite 

Conferenza di Direzione, riunioni tra dirigente, funzionari e Responsabili del 

procedimento, riunioni del Dirigente con tutto il personale coinvolto.

La condivisione permette di stabilire rischi, priorità e organizzazione del 

lavoro per ciascuno. 

Redazione di verbali sottoscritti dai presenti e distribuiti a tutti al termine 

delle riunioni

Numero verifiche e controlli effettuati.

Numero personale formato. 

misure attuate

partecipazione a corsi di aggiornamento; acquisizione di nuovi colleghi; utilizzo di 

sistema informatico Sigem e di altri strumenti per la condivisione del lavoro; 

applicazione di linee guida.

Programmazione interventi finalizzati 

all'erogazione, a favore di imprese e 

singoli privati di contributi e 

finanziamenti 

Area Affari generali RILEVANTE

Trasparenza

Rotazione del personale

31/12/2019

L’alternanza dei dipendenti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione 

delle procedure può contribuire alla regolarità ed alla correttezza delle 

attività svolte. 

presenza dell'atto previsto e numero delle pratiche lavorate

misure attuate Regolarmente gli atti vengono pubblicati sul sito trasparenza.

Gestione interventi finalizzati 

all'erogazione, a favore di imprese e 

singoli privati di contributi e 

finanziamenti 

Area Affari generali CRITICO

Trasparenza

Rotazione del personale

31/12/2019

L’alternanza dei dipendenti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione 

delle procedure può contribuire alla regolarità ed alla correttezza delle 

attività svolte. 

presenza dell'atto previsto e numero delle pratiche lavorate

misure attuate

Regolarmente gli atti vengono pubblicati sul sito trasparenza.

Le PO assegnate al primo semestre hanno durata almeno annuale, quindi sono ancora in 

carica 

Gestione interventi finalizzati 

all'erogazione, a favore di imprese e 

singoli privati di contributi e 

finanziamenti. 

Area Attuazione Interventi MARGINALE

Trasparenza

Rotazione del personale

31/12/2019

L’alternanza dei dipendenti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione 

delle procedure può contribuire alla regolarità ed alla correttezza delle 

attività svolte. 

presenza dell'atto previsto e numero delle pratiche lavorate

Misure attuate

Area Affari generali: tutte le determinazioni dell'Area sono pubblicate in amministrazione trasparente; con atto di organizzazione n. G12376 del 

04/10/2018 è stata assegnata temporaneamente all’Area AA.GG una unità di telelavoratrice proveniente da altra Direzione regionale, e con due 

determinazioni dirigenziali la n. G13167 del 18/10/2018 e la n. G15301 del 28/11/2018 sono state prorogate le assegnazioni temporanee dei due 

telelavoratori già in forza alla scrivente struttura.

Area Attuazione: le misure adottante sono state finalizzate ad assicurare la trasparenza nella predisposizione degli atti evitando, contestualmente, la 

concentrazione dei provvedimenti nelle mani di un solo dipendente. La misura specifica  adottata è stata  la rotazione totale e/o parziale del 

personale oltre, ove possibile, all’affiancamento con nuove unità. Per le modalità di rotazione e di affiancamento si è proceduto come indicato nel 

precedente riquadro.

Area Controllo: tutti gli atti dell'area soggetti ad obblighi di pubblicazione sono stati pubblicati; la  rotazione è stata realizzata tramite una  nuova 

organizzazione e suddivisione del lavoro.

Area Monitoraggio: tutte le determinazioni dell'Area sono pubblicate sul sito della trasparenza. Sono ancora in corso le P.O. assegnate nel semestre 

precedente. Sono sempre state chieste al personale dell'area dichiarazioni sottoscritte ai sensi dell'art. 53 D.Lgs 165/2001 concernenti l'insussistenza 

di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi in  caso di nomine.

misure attuate
1) la trasparenza è stata garantita dalla obbligatorietà della pubblicazione degli atti di 

competenza; 2) la rotazione è avvenuta attraverso una nuova articolazione delle 

posizioni organizzative

Controllo sulla rendicontazione finale 

dei beneficiari dei finanziamenti 

(fondi nazionali e regionali)

Area Controllo, rendicontazione e 

contenzioso
CRITICO

Formazione

Acquisizione nuovo personale formato

Strumenti di Condivisione

applicazione Linee guida

31/12/2019

La condivisione viene attuata tramite 

Conferenza di Direzione, riunioni tra dirigente, funzionari e Responsabili del 

procedimento, riunioni del Dirigente con tutto il personale coinvolto.

La condivisione permette di stabilire rischi, priorità e organizzazione del 

lavoro per ciascuno. 

Redazione di verbali sottoscritti dai presenti e distribuiti a tutti al termine 

delle riunioni

Numero verifiche e controlli effettuati.

Numero personale formato. 

misure attuate
Parte del personale ha partecipato a corsi di formazione;  nuovi colleghi sono stati 

coinvolti nel processo di controllo; sono stati utilizzati strumenti di condivisione del 

lavoro;  non esistono linee guida per il processo specifico.

Garanzia Giovani
Area decentrata CPI 

Lazio Sud
CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Formazione specialistica connessa all'attività di 

mediazione.

31/12/2019

La formazione specialistica consentirebbe un migliore approccio all'attività di 

conciliazione.

Numero del personale formato.

misure attuate
E' stata curata presso i dipendenti, nella fase di scelta della misura,   l'informazione circa 

i doveri di correttezza e gli obblighi e la terzietà da osservare rispetto ai procedimenti 

istruttori    Misura specifica: il personale addetto è stato iscritto al corso PRA-20-1.C4

Garanzia Giovani
Area decentrata CPI 

Lazio Nord
CRITICO

Rotazione del Personale

Formazione 

31/12/2019

Formazione specifica del personale e  rotazione nell'erogazione del servizio

Evidenza dell'attività svolta.

misure attuate
Pure in considerazione dell'inadeguatezza numerica del personale in forza ai CpI, è stata 

applicata la misura della rotazione. La formazione è stata erogata dalle strutture 

regionali preposte solo a coloro che ne hanno fatto richiesta.  

Area programmazione e 

gestione dei fondi 

europei

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

con effetto economico 

diretto ed immediato 

per il destinatario
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Istruttoria in merito ai contenziosi di 

competenza della Direzione Lavoro. 

Area Controllo, Rendicontazione e 

Contenzioso
CRITICO

Formazione

Acquisizione nuovo personale formato

Strumenti di Condivisione

applicazione Linee guida

31/12/2019

La condivisione viene attuata tramite 

Conferenza di Direzione, riunioni tra dirigente, funzionari e Responsabili del 

procedimento, riunioni del Dirigente con tutto il personale coinvolto.

La condivisione permette di stabilire rischi, priorità e organizzazione del 

lavoro per ciascuno. 

Redazione di verbali sottoscritti dai presenti e distribuiti a tutti al termine 

delle riunioni

Numero verifiche e controlli effettuati.

Numero personale formato. 

Misure attuate

Formazione specifica è stata richiesta ma non ancora attivata dalla competente area del personale; la rotazione è stata realizzata tramite una  nuova 

organizzazione e suddivisione del lavoro; non è stata rilevata alcuna violazione del codice di comportamento così come predisposto 

dall'Amministrazione.

misure attuate
sono stati utilizzati strumenti di condivisione del lavoro;  non esistono linee guida per il 

processo specifico.

Recupero di somme erogate in 

acconto. 

Area Controllo, Rendicontazione e 

Contenzioso
MARGINALE

Formazione

Acquisizione nuovo personale formato

Strumenti di Condivisione

applicazione Linee guida

31/12/2019

La condivisione viene attuata tramite 

Conferenza di Direzione, riunioni tra dirigente, funzionari e Responsabili del 

procedimento, riunioni del Dirigente con tutto il personale coinvolto.

La condivisione permette di stabilire rischi, priorità e organizzazione del 

lavoro per ciascuno. 

Redazione di verbali sottoscritti dai presenti e distribuiti a tutti al termine 

delle riunioni

Numero verifiche e controlli effettuati.

Numero personale formato. 

Misure attuate

Formazione specifica è stata richiesta ma non ancora attivata dalla competente area del personale; la rotazione è stata realizzata tramite una  nuova 

organizzazione e suddivisione del lavoro; non è stata rilevata alcuna violazione del codice di comportamento così come predisposto 

dall'Amministrazione.

misure attuate
il personale ha partecipato a corsi di formazione; sono stati utilizzati strumenti di 

condivisione del lavoro;  non esistono linee guida per il processo specifico.

Supporto giuridico tramite emissioni di 

pareri e supporto nell'istruttoria su 

richieste accesso atti

Area Controllo, Rendicontazione e 

Contenzioso
MARGINALE

Formazione

Acquisizione nuovo personale formato

Strumenti di Condivisione

applicazione Linee guida

31/12/2019

La condivisione viene attuata tramite 

Conferenza di Direzione, riunioni tra dirigente, funzionari e Responsabili del 

procedimento, riunioni del Dirigente con tutto il personale coinvolto.

La condivisione permette di stabilire rischi, priorità e organizzazione del 

lavoro per ciascuno. 

Redazione di verbali sottoscritti dai presenti e distribuiti a tutti al termine 

delle riunioni

Numero verifiche e controlli effettuati.

Numero personale formato. 

misure attuate
il personale ha partecipato a corsi di formazione, ma non specificatamente inerenti la 

materia;  sono stati utilizzati strumenti di condivisione del lavoro;  non esistono linee 

guida per il processo specifico.

cassa integrazione straordinaria
Area Vertenze e interventi a sostegno 

del reddito
RILEVANTE

Rotazione del Personale

Formazione specialistica per il personale addetto

31/12/2019

La formazione specialistica sulla normativa consente un maggiore 

abbattimento del rischio corruttivo.

Calendarizzazione degli incontri e il numero degli incontri svolti.

Misure attuate

Sono stati chiesti alla Direzione personale corsi di formazione mirati all'attività svolta da tutti i componenti della Direzione.                                                      

Tutti i dirigenti ed il direttore hanno partecipato al corso anticorruzione. Mediante avvisi pubblicati sull'intranet regionale, richiedenti l'isussistenza di 

cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi sono state assegnate P.O. e A.P. per un totale di n.3A.P+ n.11P.O. a funzionari che hanno in questo 

modo ruotato o parzialmenmte ruotato i loro precedenti incarichi.

misure attuate formazione specialistica effettuata

 licenziamento collettivo 
Area Vertenze e interventi a sostegno 

del reddito
RILEVANTE

Rotazione del Personale

Formazione specialistica per il personale addetto

31/12/2019

La formazione specialistica sulla normativa consente un maggiore 

abbattimento del rischio corruttivo.

Calendarizzazione degli incontri e il numero degli incontri svolti.

Misure attuate

Sono stati chiesti alla Direzione personale corsi di formazione mirati all'attività svolta da tutti i componenti della Direzione.                                                      

Tutti i dirigenti ed il direttore hanno partecipato al corso anticorruzione. Mediante avvisi pubblicati sull'intranet regionale, richiedenti l'isussistenza di 

cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi sono state assegnate P.O. e A.P. per un totale di n.3A.P+ n.11P.O. a funzionari che hanno in questo 

modo ruotato o parzialmenmte ruotato i loro precedenti incarichi.

misure attuate  formazione specialistica effettuata

Consultazione sindacale 

per richieste di cassa 

integrazione in deroga e 

mobilità in deroga

concessione cassa integrazione in 

deroga e mobilità in deroga in 

applicazione dell'Accordo Quadro 

annuale

Area Vertenze e interventi a sostegno 

del reddito
RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Formazione specialistica connessa all'attività di 

mediazione.

31/12/2019

La formazione specialistica consentirebbe un migliore approccio all'attività di 

conciliazione.

Numero del personale formato.

Misure attuate
sono sempre stati richiesti ai dipendenti dell'area dichiarazioni sottoscritte ai sensi dell'art.53 Decreto Legisl.165/2001concernenti l'insussistenza di 

cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi in caso di nomine. Sono stati chiesti alla Direzione personale corsi di formazione mirati all'attività 

svolta da tutti i componenti della Direzione.                                                      Tutti i dirigenti ed il direttore hanno partecipato al corso anticorruzione.

misure attuate misure attuate secondo normativa vigente - formazione specialistica effettuata

Area di rischio
Processo Area Responsabile Livello di rischio Misura generale Misure specifiche

TERMINE E MODALITA' DI 

ATTUAZIONE /INDICATORE

STATO DI

ATTUAZIONE 2019

NOTE DELLA 

DIREZIONE 2019

STATO DI ATTUAZIONE 

2020
NOTE DELLA DIREZIONE 2020

Incarichi non compresi nei compiti e 

doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 

165/2001) conferiti ai dipendenti ex 

art.5 r.r. n.16/2016

Dirigenti/Responsabili Aree MARGINALE
Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi
Trasparenza

30/06/2019.

Si ritiene opportuna la redazione di un verbale

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

attuata
Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di 

comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore conoscenza e 

consapevolezza delle proprie azioni all’interno dell’amministrazione

Procedimento per l'assegnazione 

dell'indennità di risultato al personale 

non dirigente 

Direzione/Aree competenti RILEVANTE
Codice di 

Comportamento 
Trasparenza

30/06/2019.

Si ritiene opportuna la redazione di un verbale

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

attuata
Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di 

comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore conoscenza e 

consapevolezza delle proprie azioni all’interno dell’amministrazione

Contratti pubblici

Area Trasversale
Analisi e definizione dei fabbisogni Aree della Direzione RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Trasparenza

30/06/2019.

Si ritiene opportuna la redazione di un verbale

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

attuate

attuata Si ritiene opportuna la redazione di un verbale

Contratti pubblici

Area Trasversale

redazione ed aggiornamento del 

programma triennale per gli appalti di 

lavoro

Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

processi che prevedono la 

partecipazione di privati alla fase di 

programmazione

Aree della Direzione RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

effettuazione delle comunicazioni 

preliminari di mercato per la 

definizione delle specifiche tecniche

Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Trasparenza

30/06/2019.

Si ritiene opportuna la redazione di un verbale

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

attuate carenza di personale

attuata Si ritiene opportuna la redazione di un verbale

Contratti pubblici

Area Trasversale

nomina del responsabile del 

procedimento
Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

individuazione dello strumento/istituto 

per l'affidamento
Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione
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Acquisizione e 

progressione del 

personale - Area 

trasversale

Contenzioso 

Conciliazione e 

mediazione delle 

controversie collettive 

di lavoro nel settore 

privato - consultazione 

sindacale per richieste di 

cassa integrazione 

straordinaria ed esame 

congiunto per 

procedure di mobilità 
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Contratti pubblici

Area Trasversale

individuazione degli elementi essenziali 

del contratto
Aree della Direzione RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

determinazione dell'importo del 

contratto
Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

scelta della procedura di 

aggiudicazione, con particolare 

attenzione al ricorso alla procedura 

negoziata

Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

predisposizione di atti e documenti di 

gara incluso il capitolato
Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

definizione dei criteri di partecipazione, 

del criterio di aggiudicazione
Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

la pubblicazione del bando e la gestione 

delle informazioni complementari
Aree della Direzione RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

la pubblicazione del bando e la gestione 

delle informazioni complementari
AFFARI GENERALI RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

la fissazione dei termini per la ricezione 

delle offerte
Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

il trattamento e la custodia della 

documentazione di gara
Aree della Direzione RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale
la nomina della commissione di gara Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale
la nomina della commissione di gara AFFARI GENERALI CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale
la gestione delle sedute di gara Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale
la gestione delle sedute di gara AFFARI GENERALI CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale
la verifica dei requisiti di partecipazione Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale
la verifica dei requisiti di partecipazione AFFARI GENERALI CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione
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Contratti pubblici

Area Trasversale

la valutazione delle offerte e la verifica 

di anomalia delle offerte
Aree della Direzione RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

la valutazione delle offerte e la verifica 

di anomalia delle offerte
AFFARI GENERALI RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale
l'aggiudicazione provvisoria Aree della Direzione RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale
l'annullamento della gara Aree della Direzione RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

la gestione di elenchi o albi di operatori 

economici
Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

verifica dei requisiti ai fini della stipula 

del contratto
Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

effettuazione delle comunicazioni 

riguardanti i mancati inviti
Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale
le esclusioni e le aggiudicazioni Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

formalizzazione dell'aggiudicazione 

definitiva e la stipula del contratto
Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

formalizzazione dell'aggiudicazione 

definitiva e la stipula del contratto
AFFARI GENERALI CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

approvazione delle modifiche del 

contratto originario
Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale
autorizzazione al subappalto Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale
ammissione delle varianti Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale
verifiche in corso di esecuzione Aree della Direzione RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

verifica delle disposizioni in materia di 

sicurezza con particolare riferimento al 

rispetto delle prescrizioni contenute nel 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

(PSC) o Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenziali 

(DUVRI);

Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione
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Contratti pubblici

Area Trasversale
Apposizione di riserve AFFARI GENERALI CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale
gestione delle controversie; Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

effettuazione di pagamenti in corso di 

esecuzione
AFFARI GENERALI CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

procedimento di nomina del 

collaudatore (o della commissione di 

collaudo)

Aree della Direzione CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 
parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Contratti pubblici

Area Trasversale

procedimento di verifica della corretta 

esecuzione, per il rilascio del certificato 

di collaudo, del certificato di verifica di 

conformità ovvero dell'attestato di 

regolare esecuzione (per gli affidamenti 

di servizi e forniture), nonché le attività 

connesse alla rendicontazione dei 

lavori in economia da parte del 

responsabile del procedimento.

AFFARI GENERALI RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Rotazione del Personale

30/06/2019.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni 

ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

parzialmente attuate carenza di personale

attuata
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, 

con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 

improntate a collusione

Concessione di contributi  -

Approvazione quadro tecnico 

economico di progetto ex 

discariche/interventi sostitutivi in 

danno (APQ8 -LR 27/1998 e successive)

Area Rifiuti e Bonifiche CRITICO

Codice di 

Comportamento

Formazione

30/06/2019.

Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di 

comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore 

conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all’interno 

dell’amministrazione.

Corsi somministrati 

I° semestre attuate

II° semestre parzialmente attuate
verifica  pertinenza corsi erogati attuata parzialmente

è stata garantita la formazione messa a disposizione e monitorata dalla Direzione 

competente 

Rilascio finanziamenti per Raccolta 

Differenziata ad Enti pubblici (Comuni, 

Province)

Area Rifiuti e Bonifiche CRITICO

Codice di 

Comportamento

Formazione

30/06/2019.

Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di 

comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore 

conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all’interno 

dell’amministrazione.

Corsi somministrati 

I° semestre attuate

II° semestre parzialmente attuate
verifica  pertinenza corsi erogati attuata parzialmente

è stata garantita la formazione messa a disposizione e monitorata dalla Direzione 

competente 

Provvedimenti per interventi di 

Bonifiche
Area Rifiuti e Bonifiche CRITICO

Codice di 

Comportamento

Formazione

30/06/2019.

Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di 

comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore 

conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all’interno 

dell’amministrazione.

Corsi somministrati 

I° semestre attuate

II° semestre parzialmente attuate
verifica  pertinenza corsi erogati attuata parzialmente

è stata garantita la formazione messa a disposizione e monitorata dalla Direzione 

competente 

Provvedimenti di Valutazione d'Impatto 

Ambientale (VIA)
Area Valutazioni Impatto Ambientale CRITICO

Trasparenza

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società 

civile

30/06/2019.

Assicurare la creazione di un dialogo con l’esterno per implementare un 

rapporto di fiducia e che possono portare all’emersione di fenomeni 

corruttivi altrimenti “silenti”.

Pubblicazioni sul Portale della Trasparenza

attuate attuata esame, valutazione, provvedimento

Provvedimenti di Verifica di 

assoggettabilità a Valutazione 

d'Impatto Ambientale

Area Valutazioni Impatto Ambientale CRITICO

Trasparenza

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società 

civile

30/06/2019.

Assicurare la creazione di un dialogo con l’esterno per implementare un 

rapporto di fiducia e che possono portare all’emersione di fenomeni 

corruttivi altrimenti “silenti”.

Pubblicazioni sul Portale della Trasparenza

attuate attuata esame, valutazione, provvedimento

Parere di Valutazione di incidenza 

(D.P.R. 357/97 e s.m.i.)

Valutazione di incidenza e Risorse 

Forestali
CRITICO

Trasparenza

Formazione

30/06/2019.

Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di 

comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore 

conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all’interno 

dell’amministrazione.

Corsi somministrati 

I° semestre attuate

II° semestre parzialmente attuate
verifica  pertinenza corsi erogati attuata parzialmente

la formazione viene effettuata sulla base di quanto proposto dalla Direzione 

competente in materia di formazione

Valutazione

Ambientale

Strategica

Area Valutazioni Impatto Ambientale CRITICO

Trasparenza

Formazione

30/06/2019.

Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di 

comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore 

conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all’interno 

dell’amministrazione.

Corsi somministrati 

I° semestre attuate

II° semestre parzialmente attuate
verifica  pertinenza corsi erogati attuata esame, valutazione, partecipazione, provvedimento

Coordinamento pareri ambientali Direzione RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Formazione

30/06/2019.

Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di 

comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore 

conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all’interno 

dell’amministrazione.
attuata parzialmente

la formazione viene effettuata sulla base di quanto proposto dalla Direzione 

competente in materia di Formazione

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

con effetto economico 

diretto ed immediato 

per il destinatario 

(concessione ed 

erogazione di 

sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, 

nonche' attribuzione di 

vantaggi economici di 

qualunque genere a 

persone ed enti pubblici 

e privati);

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

(autorizzazioni e 

concessioni)
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Autorizzazione Integrata Ambientale 

(AIA): 1) Primo rilascio; 2) modifiche 

sostanziali/non sostanziali; Rinnovi e 

Riesami

Area Autorizzazione Integrata 

Ambientale
CRITICO

Codice di 

Comportamento

Rotazione del personale previa formazione dello 

stesso ed astensione in caso di conflitto di interessi.

30/06/2019.

Numero dei controlli svolti, formazione specifica

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

I° semestre attuate

II° semestre parzialmente attuate
verifica  pertinenza corsi erogati attuata parzialmente carenza di personale

Autorizzazioni Spedizioni 

Transfrontaliere
Area Rifiuti e Bonifiche CRITICO

Trasparenza

Indicazione su possibili casi di conflitto di interessi 

inerenti il contratto ed astenzione in caso di 

conflitto appurato

30/06/2019.

monitoraggio semestrale con le schede del PTPC

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

I° semestre attuate

II° semestre parzialmente attuate
attuata viene assicurata la trasparenza tramite portale ministeriale 

Elenco tecnici competenti in acustica 

(TCAA)
Area Qualità Dell’Ambiente RILEVANTE

Formazione

 intensificazione dei controlli  a campione sulla 

effettiva ricorrenza dei requisiti  di iscrizione

30/06/2019.

sorteggio istanze sottoposte a comntrollo

Controlli effettuati

I° semestre attuate

II° semestre parzialmente attuate
verifica  pertinenza corsi erogati attuata Controllo su tutte le domande

Provvedimenti di riduzione a 

conformità dei valori di immissione in 

atmosfera del campo 

elettromagnetico.

Area Qualità Dell’Ambiente RILEVANTE

Azioni di 

sensibilizzazione e 

rapporto con la società 

civile

Formazione

30/06/2019.

Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di 

comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore 

conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all’interno 

dell’amministrazione.

Corsi impartiti

I° semestre attuate

II° semestre parzialmente attuate
verifica  pertinenza corsi erogati attuata parzialmente   Iprima fase attuata. In fase di avviamento eventuali corsi

Controlli, verifiche, 

ispezioni e sanzioni

Gestione degli esposti su siti ricandenti 

in  procedimenti di bonifica
Rifiuti e Bonifiche RILEVANTE

Trasparenza

Formazione

30/06/2019.

Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di 

comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore 

conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all’interno 

dell’amministrazione.

Corsi impartiti

I° semestre attuate

II° semestre parzialmente attuate
verifica  pertinenza corsi erogati attuata parzialmente

è stata garantita la formazione messa a disposizione e monitorata dalla Direzione 

competente 

Affari legali e 

contenzioso

Decisione in ordine alla costituzione in 

giudizio

Avvocatura Direzione Area 

competente per materia
CRITICO

Trasparenza

Indicazione su possibili casi di conflitto di interessi 

inerenti il contratto ed astenzione in caso di 

conflitto appurato

30/06/2019.

monitoraggio semestrale con le schede del PTPC

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

attuate attuata esame, valutazione, provvedimento

Aggiornamento

del Piano di

Tutela delle

Acque (PTAR)

Area Qualià dell'Ambiente e Ufficio di 

Staff della Direzione
TRASCURABILE

Trasparenza

Riunioni tecniche finalizzate alla pianificazione delle 

attività per l’aggiornamento del Piano e alla verifica 

della efficacia delle stesse.

30/06/2019.

aggiomamento del Piano entro i 

termini i cui al D.lgs. 152/2006

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

attuate attuata Iniziata attivita di verifica e aggiornamento

Piano gestione dei Rifiuti Area Rifiuti e Bonfiche CRITICO

Trasparenza

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società 

civile

30/06/2019.

Assicurare la creazione di un dialogo con l’esterno per implementare un 

rapporto di fiducia e che possono portare all’emersione di fenomeni 

corruttivi altrimenti “silenti”.

Pubblicazioni sul Portale della Trasparenza

attuate attuata
è stata attuata la procedura di evidenza pubblica (trasparenza) per l'avviso del servizio di 

redazione del piano e conivolto in Conferenza dei Servizi tutti i portatori d'interesse

Area programmazione e 

gestione dei fondi 

europei

Approvazione  QTE(quadro tecnico 

economico) di progetto ex 

discariche/interventi sostitutivi in 

danno (POR FESR) 

Area Rifiuti e Bonifiche CRITICO

Trasparenza

Indicazione su possibili casi di conflitto di interessi 

inerenti il contratto ed astenzione in caso di 

conflitto appurato

30/06/2019.

monitoraggio semestrale con le schede del PTPC

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

attuate attuata parzialmente problematiche tecniche relative all'attuzione dei lavori

PROGRAMMAZIONE CRITICO

Trasparenza

Rotazione del Personale

30/06/2019.

garantisce l'alternanza

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

non attuata carenza di personale attuata Rotazione attuata compatibilmente alle risorse disponibili

PROGETTAZIONE DELLA GARA CRITICO

Trasparenza

Rotazione del Personale

30/06/2019.

garantisce l'alternanza

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

non attuata carenza di personale attuata Rotazione attuata compatibilmente alle risorse disponibili

SELEZIONE DEL CONTRAENTE CRITICO

Trasparenza

Rotazione del Personale

30/06/2019.

garantisce l'alternanza

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

attuata attuata Rotazione attuata compatibilmente alle risorse disponibili

VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E 

STIPULA DEL CONTRATTO
CRITICO

Trasparenza

Rotazione del Personale

30/06/2019.

garantisce l'alternanza

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

attuate attuata Rotazione attuata compatibilmente alle risorse disponibili

ESECUZIONE DEL CONTRATTO CRITICO

Trasparenza

Rotazione del Personale

30/06/2019.

garantisce l'alternanza

Verifica in sede di aggiornamento semestrale del PTPC 

attuata carenza di personale attuata
Rotazione attuata compatibilmente alle risorse disponibili, è stato dato avviso a tutto il 

personale della Direzione circa la possibilità di contribuire all'esecuzione dei lavori

Area di rischio
Processo Area Responsabile Livello di rischio Misura generale Misure specifiche

TERMINE E MODALITA' DI 

ATTUAZIONE /INDICATORE

STATO DI

ATTUAZIONE 2019

NOTE DELLA 

DIREZIONE 2019

STATO DI ATTUAZIONE 

2020
NOTE DELLA DIREZIONE 2020

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

(autorizzazioni e 

concessioni);

Percorso di concertazione con le altre 

amministrazioni centrali finalizzato 

all'utilizzo delle risorse statali e 

regionali assicurato  dall' esercizio di 

controlli della spesa per essi sostenuta 

Area Monitoraggio dell'attuazione 

della programmazione regionale 

unitaria

RILEVANTE

Trasparenza

supporto esperti in campo giuridico

contestuale al procedimento stesso

analisi ed osservanza della normativa di riferimento

verifica dell'avvenuta osservanza delle disposizioni di leggi regolanti il 

processo ed i contenuti del processo stesso

misure attuate

La misura  si è concretizzata nell’assistenza tecnico-giuridica fornita da LazioInnova SpA,  

non palesandosi la necessità di porre in essere forme di collaborazione esterna attivate 

da parte della Direzione Regionale.

Area di rischio
Processo Area Responsabile Livello di rischio Misura generale Misure specifiche

TERMINE E MODALITA' DI 

ATTUAZIONE /INDICATORE

STATO DI

ATTUAZIONE 2019

NOTE DELLA 

DIREZIONE 2019

STATO DI ATTUAZIONE 

2020
NOTE DELLA DIREZIONE 2020

ESECUZIONE DEGLI AUDIT REGIONALI 

SULLE AUTORITA' COMPETENTI LOCALI 

AI SENSI DELL'ART. 4(6) DEL REG. CE 

882/2004

AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E 

PREVENZIONE
MARGINALE

Codice di 

Comportamento

formazione

procedura già emanata

attività svolta da un gruppo di audit formato

evidenza svolgimento attività del gruppo

ATTUATA

GRUPPO DI AUDITOR APPOSITAMENTE FORMATO  E PRESENZA DI UN OSSERVATORE ESTERNO. Erogazione corso sul nuovo Regolamento UE 

2017/625 sui controlli ufficiali lungo la filiera agro-alimentare

Attuata
Mantenimento della qualifica degli auditor come richiesta dalla Accordo Stato Regione 

46CSR/2013.

RILEVAZIONE ANNUALE E 

PUBBLICAZIONE DATI FINANZIARI 

RELATIVI ALLE SOMME INCASSATE 

DALLE ASL PER L'ESECUZIONE DEI 

CONTROLLI UFFICIALI IN SICUREZZA 

ALIMENTARE 

AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E 

PREVENZIONE
MARGINALE

Codice di 

Comportamento

formazione

entro il 31.12.2019

Assegnare un supervisore per ogni pratica

evidenza svolgimento supervisione

ATTUATA Adozione Determinazione G03778 del 27/03/2018 riguardante le somme riscosse dalle ASL per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali Attuata controllo a campine delle ASL almeno una volta l'anno

SISTEMA DELLE ALLERTE ALIMENTARI
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E 

PREVENZIONE
MARGINALE

Rotazione del Personale

formazione

entro il 31.12.2019

attività di formazione

evidenza atività di formazione

ATTUATA CORSI DI FORMAZIONE EROGATI NEL 2017 Attuata Rotazione del personale 

Controlli; Verifiche, 

Ispezioni, Sanzioni

DECADENZA (estinzione, rinuncia, 

sanzioni, mancato inizio) 

DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO 

DI ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO 

SANITARIE -

 Area Autorizzazione Accreditamento 

e Controlli
CRITICO Incompatibilità 

specifiche per posizioni 

dirigenziali

verifica specifica del curriculum e non aver svolto 

cariche o incarichi presso soggetti privati che fanno 

istanza di accreditamento

30/06/2019

non di competenza dell'ufficio

misura attuata verifica corrispondenza con quanto richiesto misure attuate verifica corrispondenza con quanto richiesto

Area Regolazione in 

ambito sanitario

Direzione Regionale Programmazione economica RENDICONTAZIONE PTPCT 2020/2022

DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RENDICONTAZIONE PTPCT 2020/2022

Area Rifiuti e Bonifiche

Pianificazione e gestione 

del territorio

AREA DI RISCHIO 

SPECIFICA. EMERGENZA 

SISMA - Rimozione 

macerie

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

(autorizzazioni e 

concessioni)
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Nomina  Direttori Generali, Commissari 

Straordinari e componenti organi 

collegiali degli enti del SSR

Area Risorse Umane CRITICO

Trasparenza

IN TEMA DI TRASPARENZA NELLE NOMINE: la 

normativa vigente in materia di inconferibilità deve 

essere maggiormente allineata alla normativa 

nazionale e regionale in tema di requisiti per il 

conferimento dell'incarico. Peraltro, il d.lg.39/2013 

dedica solo 3 articoli alle nomine dei direttori 

generali

impossibile da valutare

a livello regionale sarebbe opportuno che le indicazioni relative alla 

inconferibilità degli incarichi venissero raccolte in un unico testo, poiché al 

momento vengono emanate da varie direzioni e ciò rende difficile una 

valutazione complessiva. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere moduli 

specifici per i direttori generali aslrelativi alle dichiarazioni da rendere. infine, 

sarebbe opportuno prevedere quali controlli debbano essere effettuati in 

modo uniforme (es. Casellario, storico parlamentari etc.)

NUMERO CONTROLLI, PRESENZA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA 

TRIBUNALE, CORTE CONTI, UNIVERSITA'

E' entrato in vigore il d.lgs. 171/2016, pertanto 

per gli idonei alla nomina a direttore generale, 

esiste un elenco nazionale presso il Ministero 

della Salute che effettua il controllo dei 

requisiti. Le ulteriori verifiche restano in capo 

alle regioni. Nel Lazio non si è ancora 

proceduto all'avviso regionale, si rinviano le 

valutazioni al prossimo semestre. per i collegi 

sindacali resta tutto invariato

Attuata 
la situazione si presenta molto delicata ed, al momento, dopo un solo avviso è difficile 

capire il grado di attuazione delle misure o se sia necessario prevederne altre

NOMINA GUARDIE ZOOFILE
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E 

PREVENZIONE
MARGINALE

Rotazione del Personale

formazione

entro il 31.12.2019

Assegnare un supervisore formato per ogni pratica

evidenza svolgimento supervisione

Misura attuata Commissione esami Regionale per la nomina delle guardie zoofile volontarie al termine del corso di formazione specifico Attuata evidenza svolgimento supervisione

VARIAZIONI, RIMODULAZIONI, 

AMPLIAMENTO E ACCREDITAMENTO

Area Autorizzazione Accreditamento 

e Controlli
CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

regolamento del dipendente per ciascun 

ufficio/area

31/12/2019

redazione e aggiornamento regolamento

aggiornamento regolamento

misura attuata disposizione di servizio prot. 94613 del 19.2.2018 e circolare 623446 del 6.12.2017 misura attuata codice di comportamento e avocazione del procedimento a cura del dirigente

RILASCIO AUTORIZZAZIONE 

ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE 

E SOCIO SANITARIE per strutture che 

erogano prestazioni di assistenza 

specialistica in regime ambulatoriale, 

per strutture riabilitative (art 4, co. 1 

lettera a)

 Area Autorizzazione Accreditamento 

e Controlli
CRITICO

Formazione

Piano formativo annuale/ riunioni periodiche 

formative con i 

funzionari/coordinamento/aggironamento

30/06/2019

svolgere riunioni periodiche al massimo mensili per formazione o 

coordinamento

6 incontri di formazione all'anno

misura attuata
misura attuata attraverso la trasmissione a mezzo mail della circolare sull'edilizia libera.  Disposizione di servizio 94613 del 19.2.2018. Riunioni con 

funzionari
misura attuata

misura attuata attraverso . Riunioni  periodiche coi funzionari . Disposizione di servizio 

94613 del 19.2.2018

RILASCIO AUTORIZZAZIONE 

ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE 

E SOCIO SANITARIE per strutture che 

erogano prestazioni in regime di 

ricovero ospedaliero a ciclo 

continuativo e/o diurno per acuzie e/o 

post acuzie (art 4, co. 1 lettera b)

Area Autorizzazione Accreditamento 

e Controlli
CRITICO

Trasparenza

Accesso civico/pubblicazione dati

30/06/2019

pubblicazione dati strutture autorizzate e accreditate e performance 

funzionari

pubblicazione e  aggironamento dati

misura attuata accesso civico sempre concesso e pubblicazione dati strutture autorizzate con DCA 552/2017 circolare 623446 del 6.12.2017 misura attuata
accesso civico sempre concesso e pubblicazione dati strutture autorizzate con DCA 

552/2017 circolare 623446 del 6.12.2017

RILASCIO AUTORIZZAZIONE 

ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE 

E SOCIO SANITARIE per strutture che 

erogano prestazioni in regime 

residenziale e semiresidenziale (art 4, 

co. 1 lettera c)

/Area Autorizzazione Accreditamento 

e Controlli
CRITICO

Codice di 

Comportamento

regolamento del dipendente per ciascun 

ufficio/area

30/06/2019

redazione e aggiornamento regolamento

aggiornamento regolamento

misura attuata disposizione di servizio prot. 94613 del 19.2.2018 e circolare 623446 del 6.12.2017 circolare 448438 del 20.7.2018 misura attuata 
verfica delle rispetto delle disposizioni di cui alla nota circolare prot..n. 623446 del 

06.12..2017

RILASCIO AUTORIZZAZIONE 

ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE 

E SOCIO SANITARIE per stabilimenti 

termali (art 4, co. 1 lettera d) eSIMT  e 

Unità raccolta sangue

Area Autorizzazione Accreditamento 

e Controlli
CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

regolamento del dipendente per ciascun 

ufficio/area

31/12/2019

redazione e aggiornamento regolamento

aggiornamento regolamento

misura attuata codice di comportamento e avocazione del procedimento a cura del dirigente misura attuata codice di comportamento e avocazione del procedimento a cura del dirigente

CESSIONE (VOLTURA) 

DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO 

DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO 

SANITARIE

Area Autorizzazione Accreditamento 

e Controlli
CRITICO

Azioni di 

sensibilizzazione e 

rapporto con la società 

civile

giornate di partecipazione di cittadini estratti a 

sorte per verifica attività

30/06/2019

avviso per la partecipazione e visita gratuita di un cittadino una volta al mese

avviso nell'anno 2018

misura non attuata
partecipazione da correlare con l'istituzione dell'OTAe di sostanziale difficoltà di attuazione per questioni correlate alla sicurezza e alla necessità di 

evitare meccanismi distorsisvi
misura non attuata

partecipazione da correlare con l'istituzione dell'OTAe di sostanziale difficoltà di 

attuazione per questioni correlate alla sicurezza e alla necessità di evitare meccanismi 

distorsisvi

VARIAZIONI, RIMODULAZIONI, 

AMPLIAMENTO,TRASFORMAZIONE, 

TRASFERIMENTO 

DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO 

DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO 

SANITARIE

Area Autorizzazione Accreditamento 

e Controlli
CRITICO

Trasparenza

pubblicazione dati e pubblicazione performance

PUBBLICAZIONE DATI 30/06/2019

pubblicazione dati strutture autorizzate e accreditate e performance 

funzionari

pubblicazione annuale dati strutture

misura attuata i dati di autorizzazione e di accreidtamento sono stati pubblicati con DCA 552/2017; 230/2018 e ai sensi art.41 D. Lgs. 33/2013 e smi misura non attuata
partecipazione da correlare con l'istituzione dell'OTAe di sostanziale difficoltà di 

attuazione per questioni correlate alla sicurezza e alla necessità di evitare meccanismi 

distorsisvi

RILASCIO ACCREDITAMENTO a 

strutture che erogano prestazioni 

sanitarie (art 4, co. 1 L.R. 4/2003)

 /Area Autorizzazione 

Accreditamento e Controlli
CRITICO

Rotazione del Personale

assicurare formazione di altro personale previa 

determinazione dei carichi di lavoro

formare altro e diverso personale

competenza rimessa ala disponibilità del Personale

misura non attuata
la rotazione del personale richiede la disponibilità di altro personale della Direzione. Richiede condivisione con direzione personale e volontà 

partecipativa che allo stato si rileva insufficiente. Il carico di lavoro è enorme e la responsabilità evidente, sicchè mancano incentivi alla 

partecipazione anche alle PO dell'Ufficio

misura attuata formazione di personale proveniente da Uffcio Controlli

DIFFIDA, SOSPENSIONE E REVOCA 

DELL'ACCREDITAMENTO A STRUTTURE 

SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Area Autorizzazione Accreditamento 

e Controlli
CRITICO

Formazione

Piano formativo annuale/ riunioni periodiche 

formative con i 

funzionari/coordinamento/aggironamento

30/06/2019

svolgere riunioni periodiche al massimo mensili per formazione o 

coordinamento

6 riunioni annuali

misura attuata

misura attuata attraverso la trasmissione a mezzo mail della circolare sull'edilizia libera. Riunioni  periodiche coi funzionari . Disposizione di servizio 

94613 del 19.2.2018

misura attuata

misura attuata attraverso . Riunioni  periodiche coi funzionari . Disposizione di servizio 

94613 del 19.2.2018

Autorizzazioni alla vendita di farmaci 

on line
Area Farmaci e Dispositivi CRITICO

Trasparenza

COMPLETA INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO 

PER MONITORARE LE ATTIVITà SVOLTE DALLE ASL

31/12/2019

Iplementazione a tutte le ASL del sistema  SANPRO

Il processo è completamente informatizzato, i dati inseriti in un sistema 

rigido, sono propedeutici all'erogazione del prodotto come da prescizione 

medica

Attuata Predisposizione Determinazioni e loro pubblicazione sul BURL 

Assegnazione ai centri regionali con 

maggiore incidenza di donne 

sottoposte a MGF

AreaArea Rete Integrata del Territorio MARGINALE

Trasparenza

formazione

entro il 31.12.2019

Assegnare un supervisore formato  per ogni pratica

evidenza svolgimento supervisione

I° semestre: NON 

ATTUATA

 II° semestre: ATTUATA

I° semestre: NON SONO STATI PRODOTTI ATTI

II° semestre: Informatizzazione dei processi

Predisposizione di decreti del 

Commissario ad acta concernenti la 

riorganizzazione della rete ospedaliera 

e le reti di specialità

Area Rete Ospedaliera e Specialistica       RILEVANTE

Trasparenza

formazione

entro il 31.12.2019

Assegnare un supervisore formato  per ogni pratica

evidenza svolgimento supervisione

MISURA ATTUATA
Le misure sono state attuate con il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 

pubblicare.

APPROVAZIONE DELLA 

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI 

PRODUZIONE E STABULAZIONE DEI 

MOLLUSCHI BIVALVI VIVI 

AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E 

PREVENZIONE
RILEVANTE

Trasparenza

regolamentazione

commissione già istitutia 

istitutirea una commissione multidisciplinare

parere espresso dalla commissione per ogni atto di classificazione

ATTUATA adozione di un provvedimento amministrativo previo parere e dossier scientifico vincolanti elaborati da una task force multidisciplinare Attuata Parere espresso dalla commissione multidisciplinare

ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI 

CHE EFFETTUANO ANALISI AI FINI 

DELL'AUTOCONTROLLO PER LE 

INDUSTRIE ALIMENTARI

AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E 

PREVENZIONE
RILEVANTE

Trasparenza

regolamentazione

entro il 30.06.2019

Ridefinire la procedura per l'elaborazione degli elenchi Assegnare un 

supervisore per ogni pratica

elaborazione procedura

ATTUATA
adozione di un provvedimento amministrativo autorizzativo previo vaglio di documentazione prevista dalla procedura elabotata con Determinazione 

n. G08813 del 01/08/2016
Attuata

Workshop operativo per le procedure sui controlli di laboratori che effettuano analisi in 

autocontrollo ( 17/18 giugno 2019)

rispetto della procedura e aggiornamento elenchi

Area di rischio
Processo Area Responsabile Livello di rischio Misura generale Misure specifiche

TERMINE E MODALITA' DI 

ATTUAZIONE /INDICATORE

STATO DI

ATTUAZIONE 2019

NOTE DELLA 

DIREZIONE 2019

STATO DI ATTUAZIONE 

2020
NOTE DELLA DIREZIONE 2020

Acquisizione e 

progressione del 

personale - Area 

trasversale

Attribuzione di Alte Professionalità e 

Posizioni Organizzative

Area  al cui interno è istituita la A.P. o 

la P.O , con il supporto tecnico 

dell'Area Affari  generali

RILEVANTE Trasparenza 
 Misura specifica: verbali per la fase di valutazione 

dei curricula  

La misura è attuata nel corso dell'anno in occasione del conferimento di 

ciascun incarico

La  misura, già  attuata mediante predisposizione di appositi verbali 

relativamente alla fase di valutazione dei curricula, continua ad operare in 

caso di attivazione del processo.

 Presenza dei verbali agli atti della Direzione.

Assenza di processi attivati nel corso del 

peridodo considerato
Misure Attuate 

Adempimento obblighi di trasparenza e pubblicità. Rispetto del Codice di 

Comportamento e delle specifiche disposizioni in materia di conflitto di interessi. Con 

riferimento alla misura specifica  agli atti della direzione sono presenti i verbali redatti 

nella fase di valutazione dei curricula 

Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e Lazio creativo RENDICONTAZIONE PTPCT 2020/2022

INCARICHI E NOMINE

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

(autorizzazioni e 

concessioni)
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 Iscrizione , modificazione, 

cancellazione Albo Imprese Artigiane di 

Rieti

Area Relazioni istituzionali - Ufficio  di 

segreteria della Commissione 

Provinciale Artigianato di Rieti. 

Commissario ad acta della C.P.A. di 

Rieti

RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

 Misure specifiche: Previsione della presenza di più 

soggetti in occasione dello svolgimento di 

procedure o procedimenti sensibili anche se la 

responsabilità del processo è affidata ad un unico 

funzionario.

La  misura ,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno.

Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle 

procedure/processi mediante adozione di apposito  atto interno di 

organizzazione del lavoro.

Atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle 

modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.

Misure attuate
Con riferimento alla misura specifica resta valida la determinazione dirigenziale G08862/2017 con cui sono stati individuati due dipendenti che 

coadiuvano il responsabile nell'istruttoria delle domande 
Misure attuate

 Rispetto del  codice di comportamento. Con riferimento alla misura specifica resta 

valida la  determinazione n.G08862 del 22/06/2017 con cui sono stati individuati due 

dipendenti dell'ufficio Albo artigiani di Rieti che coadiuvano il responsabile del 

procedimento. 

Parere vincolante finalizzato 

all'apertura di grandi strutture di 

vendita ex artt.28-29 L.R. 33/1999..

Area Commercio e Servizi al 

Consumatore-    Altre strutture 

regionali competenti per materia. 

Comune territorialmente competente 

RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Misure specifiche: 1. Previsione della presenza di 

più soggetti in occasione dello svolgimento di 

procedure o procedimenti sensibili anche se la 

responsabilità del processo è affidata ad un unico 

funzionario. 2. Preventiva  valutazione di tutti gli 

interessi pubblici coinvolti mediante apposite 

riunioni con le strutture regionali o altre p.a. 

coinvolte. 

La prima misura ,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai 

processi attivati  nel corso dell'anno.  L'attuazione della seconda misura è 

contestuale all'attivazione del processo.

Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle 

procedure/processi mediante adozione di apposito  atto interno di 

organizzazione del lavoro.  Convocazioni di riunioni e redazione dei relativi 

verbali 

Misura 1: Atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato 

alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.Misura 

2:  Presenza di verbali delle riunioni agli atti della struttura.

Misure attuate.

Con riferimento alla misura 1 è assicurata la presenza di più unità di personale che seguono  i progetti come da atto di organizzazione interno, ordine 

di servizio n. 2 del 27.11.2017. In attuazione della misura 2 è stato svolto l'esame degli interessi coinvolti in apposite riunioni per le quali sono stati 

redatti i relativi verbali consevati agli atti della struttura. 

Misure attuate

Rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento. Per la misura specifica 1 la 

presenza di più unità di personale è formalizzata con l' ordine  di servizio n. 1 del 

28.06.2019 con cui si è provveduto all'aggiornamento dell'atto di organizzazione interno 

al turnover del personale conseguente ai nuovi incarichi di posizioni organizzative. Per la 

misura specifica 2 si è provveduto all'esame degli interessi coinvolti in apposite riunioni 

con redazione   di relativi verbali presenti agli atti della struttura.

Iscrizione nel Registro Regionale delle 

Associazioni dei Consumatori e degli 

Utenti del Lazio 

Area Commercio e Servizi al 

Consumatore - Direzione regionale 
MARGINALE

Codice di 

Comportamento

Misura specifica:  apposita modulistica per la 

presentazione delle domande e per l'acquisizione 

delle dichiarazione sostitutive  previste dalle norme 

attuative regionali, in osservanza della disciplina 

vigente in materia.

 L'attuazione della misura è contestuale all'attivazione del processo.

Utilizzo di modelli prestabiliti,  per indirizzare  l'attività istruttoria e 

consentire  una risposta uniforme per le richieste presentate.

Presenza di un'apposita modulistica sul sito istituzionale.

Misure attuate.

La misure 1 è stata attuata consentendo  l'utilizzo da parte delle associazioni di consumatori di apposita modulistica pubblicata sul Sito. Per 

l'attuazione della misura 2 si richiama l'ordine di servizio n. 2 del 27.11.2017,  che prevede la presenza di più unità di personale che si occupano 

dell'istruttoria. 

I° semestre: Misure 

attuate 

II° semestre: misure non 

attuate per mancata 

attivazione del processo 

nel II semestre 2019

I° semestre: Rispetto del  Codice di comportamento. Per la misura specifica 1 :utilizzo di 

apposita modulistica pubblicata sul sito. Anche con riferimento a tale processo si 

richiama l'ordine di servizio n. 1 del 28.06.2019,  che prevede la presenza di più unità di 

personale che si occupano dell'istruttoria. 

II° semestre: Il procedimento di aggiornamento del Registro si completa entro il mese di 

aprile di ciascun anno.

Espressioni di pareri relativi alle attività 

commerciali in  sede di Conferenza di 

Servizi presso la struttura regionale 

competente in materia di Urbanistica  

Area Commercio e Servizi al 

Consumatore-Direzione regionale  
RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Misura specifica: Previsione della presenza di più 

soggetti in occasione dello svolgimento di 

procedure o procedimenti sensibili anche se la 

responsabilità del processo è affidata ad un unico 

funzionario. 

La  misura ,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno.

Atto interno di organizzazione del lavoro che formalizzi la presenza di più 

soggetti. 

Atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle 

modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.

Misure attuate.  
Con riferimento alla misura specifica è ancora valido,  l'ordine di servizion. 2 del 27.11.2017,  in cui è formalizzata  la presenza di più soggetti che 

seguono il procedimento e l' attività di controllo  anche documentale, con  l'aggiunta di un'altra unità di personale tecnico per l'analisi dei progetti. 
Misure attuate

Rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento. Con riferimento alla misura 

specifica si è provveduto all'adozione  dell'ordine di servizio n.1 del 28.06.2019, che 

formalizza la presenza di più soggetti nel processo, nel cui ambito  è prevista  l' attività di 

controllo  anche documentale,  con l'aggiunta di un'altra unità di personale tecnico per 

l'analisi dei progetti.  

Organizzazione di iniziative di 

internazionalizzazione e marketing 

territoriale a favore di PMI e artigianato

Direzione regionale, Giunta, 

Commissione consiliare, Comitato 

internazionalizzazione,    Area 

Internazionalizzazione e marketing 

territoriale, Soggetto attuatore Lazio 

Innova  e altri enti coinvolti (CCIA - 

Fiere ecc..) 

MARGINALE

Trasparenza

 Misura specifica: previsione della presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria e di controllo sulle attività svolte dal 

soggetto attuatore, anche se la responsabilità è 

affidata a un unico funzionario

La  misura ,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno.

Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività 

istruttorie e dei controlli  mediante apposito  atto interno di organizzazione 

del lavoro.

Atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle 

modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.

Misure attuate Con riferimento alla misura specifica resta valido l'atto di organizzazione n. 2 del 3 luglio 2017 prot. 336793 Misure attuate
Adempimento degli obblighi di trasparenza.Con riferimento alla misura specifica resta 

valido l' atto di organizzazione n. 2 del 3 luglio 2017 prot. 336793

Redazione calendario delle 

manifestazioni fieristiche regionai e 

riconoscimento delle relative 

qualifiche.

Area Internazionalizzazione e 

marketing territoriale e Direzione 

regionale

MARGINALE

Trasparenza

Misura specifica: previsione della presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità 

è affidata a un unico funzionario

La  misura ,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno.

Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività 

istruttorie e dei controlli  mediante apposito  atto interno di organizzazione 

del lavoro.

Atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle 

modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.

Misure attuate Con riferimento alla misura specifica resta valido l' atto di organizzazione n. 2 del 3 luglio 2017 prot. 336793 Misure attuate
Adempimento degli obblighi di trasparenza.Con riferimento alla misura specifica resta 

valido l' atto di organizzazione n. 2 del 3 luglio 2017 prot. 336793.

Rilascio del permesso di ricerca per 

l'individuazione del bacino idrominerale 

(acque minerali o termali) 

Area attività estrattive- Direzione 

regionale
RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Misura specifica: previsione della presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria e di verifiche in loco, anche se la 

responsabilità è affidata a un unico funzionario.  

La  misura ,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno.

Misura: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento 

delle attività istruttorie e di verifica  mediante apposito  atto interno di 

organizzazione del lavoro. 

Atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle 

modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.

Misure attuate 
Con riferimento alla misura specifica si richiama l'atto n. G16919 del 06/12/2017 al cui aggiornamento si è provveduto con la  recente deteminazione 

n. G16534 del 17-12-2018
Misure attuate

Rispetto del  Codice di comportamento. Con riferimento alla misura specifica resta 

valido l'atto n. G16919 del 06/12/2017 al cui aggiornamento si è provveduto con la 

deteminazione n. G16534 del 17-12-2018

Concessione mineraria (acque minerali 

o termali) 

Area Attività estrattive e Direzione 

regionale 
CRITICO

Trasparenza

 Misure specifica: previsione della presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria e di verifiche in loco, controllo, anche se 

la responsabilità è affidata a un unico funzionario.  

La  misura ,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno.

Misura: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento 

delle attività istruttorie e delle verifiche in loco   mediante apposito  atto 

interno di organizzazione del lavoro.Sottoscrizione del verbale di 

sopralluogo/verifica da parte di più soggetti e alla presenza dell'interessato.

Atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle 

modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale. Presenza di 

verbali agli atti della struttura.

Misure attuate
Con riferimento alla misura specifica si richiama l'atto n. G16919 del 06/12/2017 al cui aggiornamento si è provveduto con la  recente  

deteminazione n. G16534 del 17-12-2018
Misure attuate

Rispetto del  Codice di comportamento. Con riferimento alla misura specifica resta 

valido l'atto n. G16919 del 06/12/2017 al cui aggiornamento si è provveduto con la 

deteminazione n. G16534 del 17-12-2018. Sottoscrizione di verbali, presenti agli atti 

della struttura,  secondo le modalità stabilite.

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

(autorizzazioni e 

concessioni)
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Autorizzazione per l'attività di 

coltivazione di cava e torbiera

Area attività estrattive, Direzione 

regionale  CRC,  altre strutture 

regionali o P.A. coinvolte

CRITICO

Codice di 

Comportamento

Altra misura generale: Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile,  Misura specifica: 

1.previsione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività di istruttoria e diverifiche 

in loco, anche se la responsabilità è affidata a un 

unico funzionario.  

La misura generale  sarà realizzata con incontri e riunioni sia con le 

associazioni sia con i singoli imprenditori/progettisti. La misura specifica è già 

attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi attivati  nel corso 

dell'anno  

Altra misura generale . Rapporto periodico e formalizzato con le associazioni 

rappresentative degli interessi degli imprenditori che operano nel settore 

estrattivo al fine di consentire  di migliorare la qualità progettuale delle 

istanze con rilevanti conseguenze positive sui relativi procedimenti 

amministrativi; Misura specifica: Formalizzazione della presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di verifiche, mediante 

apposito  atto interno di organizzazione del lavoro.   

Misura generale : numero di incontri/riunioni.                  Misura specifica: atto 

interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche 

dell'assetto organizzativo e al turnover del personale. Presenza di verbali agli 

atti della struttura.                         

Misure attuate 
  Con riferimento alla misura specifica si richiama l'atto n. G16919 del 06/12/2017 al cui aggiornamento si è provveduto con la  recente 

deteminazione n. G16534 del 17-12-2018
Misure attuate 

Rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento. Con riferimento all'ulteriore  

misura generale "azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile", sono state 

effettuate riunioni tecniche o conoscitive con Sindaci, Tecnici comunali, Esercenti e 

professionisti (riguardanti in particolare le attività estrattive ubicate nei seguenti 

comuni: Vitorchiano, Segni, Poggio Canino, Tivoli , Coreno Ausonio, Alatri, Canino, 

Gallese, Roccasecca dei Volsci, S. Giovanni Reatino, Lubriano, Poggio Catino, Fara 

Sabina, Nepi, Cisterna di Latina, per un totale di circa 20 riunioni.Con riferimento alla 

misura specifica si richiama l'atto n. G16919 del 06/12/2017 al cui aggiornamento si è 

provveduto con la   deteminazione n. G16534 del 17-12-2018

Permesso di ricerca per l'individuazione 

delle sostanze minerali (miniere)

Area attività estrattive /altre strutture 

regionali o P.A. coinvolte. Direzione 

regionale.

CRITICO

Codice di 

Comportamento

 Misura specifica: previsione della presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria e di verifiche in loco, anche se la 

responsabilità è affidata a un unico funzionario.

La  misura ,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno

 Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle 

attività istruttorie e di verifiche mediante apposito  atto interno di 

organizzazione del lavoro e mediante  verbalizzazione dei controlli in loco 

con relativa sottoscrizione anche da parte degli utenti destinatari.

Atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle 

modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale. Presenza di 

verbali agli atti della struttura.

Misure attuate
In relazione alla misura specifica si richiama  la determinazione n. G12242 del 2-10-2018,  nonché la recente deteminazione n. G16534 del 17-12-

2018
Misure attuate 

Rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento.In relazione alla misura 

specifica si richiama  la determinazione n. G12242 del 2-10-2018,  nonché la 

deteminazione n. G16534 del 17-12-2018 nonché la presenza agli atti della struttura dei 

verbali dei controlli in loco sottoscritti anche dagli utenti destinatari.

Concessione mineraria (miniere)
Area attività estrattive/altre strutture 

regionali o P.A. coinvolte
CRITICO

Codice di 

Comportamento

Misura  specifica: previsione della presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria e di verifiche in loco, anche se la 

responsabilità è affidata a un unico funzionario. 

La misura,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno  

Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività 

istruttorie e dei controlli  mediante apposito  atto interno di organizzazione 

del lavoro e verbalizzazione delle verifiche in loco con relativa sottoscrizione 

anche da parte degli utenti destinatari.

Atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle 

modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale. Presenza di 

verbali agli atti della struttura.

Misure attuate 
In relazione alla misura specifica si richiama  la determinazione n. G12242 del 2-10-2018,  nonché la recente deteminazione n. G16534 del 17-12-

2018
Misure attuate 

Rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento.In relazione alla misura 

specifica si richiama  la determinazione n. G12242 del 2-10-2018,  nonché la  

deteminazione n. G16534 del 17-12-2018 nonché la presenza agli atti della struttura dei 

verbali dei controlli in loco sottoscritti anche dagli utenti destinatari.

Rilascio titolo 

concessorio/autorizzatorio  petrolifero 

per impianti di distribuzione di 

carburanti e depositi di oli minerali

Area attività estrattive-Direzione 

regionale
CRITICO

Codice di 

Comportamento

Misura  specifica: previsione della presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria anche se la responsabilità è affidata a un 

unico funzionario. 

La  misura ,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno. 

 Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle 

attività istruttorie  mediante apposito  atto interno di organizzazione del 

lavoro.

Atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle 

modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.

Misure attuate 

In relazione alla misura specifica si richiama la  determinazione n.G 07973 del 22/06/2018  nonché la recente deteminazione n. G16534 del 17-12-

2018 Misure attuate 

Rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento. In relazione alla misura 

specifica si richiama la  determinazione n. G01162 dell'11-02-2019.

Promozione e finanziamento delle 

attività di cooperazione decentrata con 

i Paesi in via di sviluppo o con Paesi a 

economia di transizione                                                   

(a finanziamento multilaterale 

internazionale) 

Area Politiche per la Cooperazione 

decentrata/ Presidenza della Regione, 

Direzione,  Assessorato, Ente 

attuatore,  

MARGINALE

Trasparenza

 Misura specifica: previsione della presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità 

è affidata a un unico funzionario

La misura,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno

Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività 

istruttorie e di controllo mediante  adozione di apposito atto interno di 

organizzazione del lavoro. 

Atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle 

modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Misure attuate 

La misura specifica è attuata secondo le modalità indicate nella Determinazione N. G12557/2017 che individua i funzionari d'Area responsabili dei 

procedimenti ed i soggetti che li coadiuvano. La notifica di assegnazione dei procedimenti avviene mediante comunicazione via e-mail a più 

destinatari.

Misure non attuate per 

mancata attivazione del 

processo 

Mancato avvio dei progetti multilaterali di coopera-zione alla data di riferimento, per 

ritardi attribuibili a cause esterne all'Amministrazione regionale.

Promozione e finanziamento delle 

attività di cooperazione decentrata con 

i Paesi in via di sviluppo o con Paesi a 

economia di transizione                                                                      

(a finanziamento regionale/nazionale)

Giunta - Assessorato - Direzione - 

Area Politiche per la Cooperazione 

decentrata, Consiglio regionale, 

Commissione di valutazione 

MARGINALE

Trasparenza

  Misura specifica: previsione della presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità 

è affidata a un unico funzionario

La misura,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno

Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività 

istruttorie e di controllo mediante  adozione di apposito atto interno di 

organizzazione del lavoro. 

Atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle 

modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Attuazione sospesa per  mancanza di 

procedimenti afferenti al processo specifico
Misure attuate

Rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità. La misura specifica è attuata secondo 

le modalità indicate nella Determinazione N. G13941-2019 che individua i funzionari 

d'Area responsabili dei procedimenti ed i soggetti che li coadiuvano. La notifica di 

assegnazione dei procedimenti avviene mediante comunicazione via e-mail a più 

destinatari.

Promozione dello sviluppo del sistema 

regionale della ricerca e 

dell’innovazione mediante concessione 

di contributi a fondo perduto a imprese

Area Ricerca Finalizzata, Innovazione 

e Infrastrutture per lo Sviluppo 

Economico, Green Economy, 

Direzione regionale, Commissione di 

Valutazione sulla base della 

preistruttoria tecnica redatta dai 

valutatori incaricati dalla struttura 

operativa (Lazio Innova S.p.A.), 

RILEVANTE

Trasparenza

Misura specifiche: 1. previsione della presenza di 

più soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità 

è affidata a un unico funzionario; 2. Vigilanza 

sull'insussistenza di cause ostative e di situazioni di 

conflitto d'interessi;

La misura 1,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno. La seconda  misura  è attuata nel corso dell'anno 

in relazione a tutte le dichiarazioni acquisite.

Misura specifica 1: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante  adozione di 

apposito atto interno di organizzazione del lavoro.  Misura specifica2: 

Adozione di apposita modulistica per le dichiarazioni sostitutive e 

intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni rilasciate.

 Misura 1:  atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato  

alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.  Misura 

2: presenza di modulistica e numero di controlli effettuati nel corso 

dell'anno.

Misure attuate 

La misura specifica è stata attuata: per quanto concerne l'individuazione del responsabile dei procedimenti attraverso l'Atto di organizzazione 

n.G08034 del 13/07/2016 e le successive integrazioni nn. G01647 del 15/02/5017 e G13039 del 26/09/2017, valevoli anche per il semestre 

01/07/2018 - 31/12/2018 ; per la previsione  della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di controllo, mediante il 

supporto da parte di un dipendente di categoria, C con Ordine di Servizio n. 1 del 2018.

Misure attuate

Rispetto obblighi di trasparenza. La misura specifica 1 è stata attuata: per quanto 

concerne l'individuazione del responsabile dei procedimenti attraverso l'Atto di 

organizzazione n.G08034 del 13/07/2016 e la successiva integrazione n. G01647 del 

15/02/5017 e n.G14807 del 30/10/2019 valevoli anche per il semestre 01/07/2019 - 

31/12/2019 ; per la previsione  della presenza di più soggetti nello svolgimento delle 

attività di istruttoria e di controllo, mediante il supporto da parte di un dipendente di 

categoria, C con Ordine di Servizio n. 1, prot. n. 126121 del 15/02/2019. Con riferimento 

alla misura specifica 2 non è stata attivata la fase del processo cui è riferita (Nomina 

commissioni di valutazione dei progetti da ammettere alle agevolazioni)

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

(autorizzazioni e 

concessioni)

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

con effetto economico 

diretto ed immediato 

per il destinatario 

(concessione ed 

erogazione di 

sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, 

nonche' attribuzione di 

vantaggi economici di 

qualunque genere a 

persone ed enti pubblici 

e privati);
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Sostegno al riequilibrio economico e 

territoriale mediante concessione di 

agevolazioni in conto capitale a 

Comuni, Consorzi tra Comuni, Consorzi 

per le aree industriale di cui alla legge 

regionale 29 Maggio 1997 n. 13, 

Consorzi costituiti in forma di società 

tra imprese industriali e/o artigiane

Area Ricerca Finalizzata, Innovazione 

e Infrastrutture per lo Sviluppo 

Economico, Green Economy, 

Direzione regionale, Giunta regionale, 

CRITICO

Trasparenza

 Misura specifica:  previsione della presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità 

è affidata a un unico funzionario.

La misura,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno. 

Misura specifica: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante  adozione di 

apposito atto interno di organizzazione del lavoro.  

misura 1:  atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato  

alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.  

Misure attuate 

La misura specifica è stata attuata: per quanto concerne l'individuazione del responsabile dei procedimenti attraverso l'Atto di organizzazione 

n.G08033 del 13/07/2016 valevole anche per il semestre 01/07/2018 - 31/12/2018: per la previsione  della presenza di più soggetti nello 

svolgimentodelle attività di istruttoria e di controllo, mediante  il supporto da parte dei dipendenti di categoria C, con Ordine di Servizio n. 5/2018 e 

Ordine di Servizio n. 3/2018)

Misure attuate

Rispetto obblighi di trasparenza. La misura specifica è stata attuata: per quanto 

concerne l'individuazione del responsabile dei procedimenti attraverso l'Atto di 

organizzazione n. G08033 del 13/07/2016 valevole anche per il semestre 01/06/2019 - 

31/12/2019: per la previsione  della presenza di più soggetti nello svolgimentodelle 

attività di istruttoria e di controllo, mediante  il supporto da parte dei dipendenti di 

categoria C, con Ordine di Servizio n. 1, prot. n. 126121 del 15/02/2019, Ordine di 

Servizio n. 3, prot. n. 126131 del 15/02/2019 e Ordine di Servizio n. 4, prot. n. 126136 

del 15/02/2019.

Sostegno alla nascita e lo sviluppo di 

imprese start-up innovative mediante 

concessione di contributi a fondo 

perduto a imprese anche per la 

copertura degli oneri di natura fiscale 

relativamente all’imposta regionale 

sulle attività produttive (IRAP)

Area Ricerca Finalizzata, Innovazione 

e Infrastrutture per lo Sviluppo 

Economico, Green Economy, 

Direzione regionale,  

MARGINALE

Trasparenza

Misura specifica: previsione della presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità 

è affidata a un unico funzionario.

La misura,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno. 

Misura specifica: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante  adozione di 

apposito atto interno di organizzazione del lavoro.  

atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato  alle 

modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.  

Misure attuate 

La misura specifica è stata attuata: per quanto concerne l'individuazione del responsabile dei procedimenti attraverso l'Atto di organizzazione 

n.G08034 del 13/07/2016 e le successive integrazioni nn. G01647 del 15/02/5017 e G13039 del 26/09/2017, valevoli anche per il semestre 

01/07/2018 - 31/12/2018 ; per la previsione  della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di controllo, mediante il 

supporto da parte di un dipendente di categoria, C con Ordine di Servizio n. 1 del 2018.

Misure attuate

Rispetto obblighi di trasparenza. La misura specifica è stata attuata: per quanto 

concerne l'individuazione del responsabile dei procedimenti attraverso l'Atto di 

organizzazione n. G08034 del 13/07/2016 e le successive integrazioni nn. G01647 del 

15/02/5017 e G13039 del 26/09/2017 e n.G14807 del 30/10/2019 valevoli anche per il 

semestre 01/07/2019 - 31/12/2019; per la previsione  della presenza di più soggetti 

nello svolgimento delle attività di istruttoria e di controllo, mediante il supporto da parte 

di un dipendente di categoria, C con Ordine di Servizio n. 1, prot. n. 126121 del 

15/02/2019, rettificato con errata corrige del 09/07/2019 prot. n. 531910.

Concessione contributi previsti dalla 

L.R. 36/2001 ai soggetti ubicati nei 

sistemi produttivi locali, distretti 

industriali e  aree laziali di investimento

Area relazioni Istituzionali. Direzione 

regionale, Lazio Innova. Nucleo di 

Valutazione, 

RILEVANTE

Trasparenza

Misura specifica:  rotazione dei componenti del 

Nucleo fatta eccezione del Presidente (individuato 

nel Regolamento di attuazione n. 2/2002 e s.m.i. 

nel Direttore Sviluppo Economico e Attività 

Produttive o un suo delegato).

La misura è attauata contestualmente alla fase del processo cui si riferisce 

Misura specifica: applicazione, in sede di  rinnovo del Nucleo di Valutazione. 

del applicazione del criterio della rotazione dei componenti del Nucleo fatta 

eccezione del Presidente (individuato nel Regolamento di attuazione n. 

2/2002 e s.m.i. nel Direttore Sviluppo Economico e Attività Produttive o un 

suo delegato).

Provvedimento di costituzione del Nucleo in conformità al principio della 

rotazione dei componenti.

Processo non attivato nel corso del 2018

Misure non attuate per 

mancata attivazione del 

processo 

Concessione di agevolazioni in materia 

di artigianato

Giunta,Commissione 

consiliare,Direzione, Area  Credito, 

incentivi alle imprese, artigianato e 

Cooperazione in collaborazione con 

Area Relazioni Istituzionali e l'Ufficio 

Legislativo della Giunta, con il 

supporto di Lazio Innova, Direttore 

competente, Commissione/Nucleo di 

Valutazione sulla base di 

preistruttoria di Lazio Innova,    

MARGINALE

Trasparenza

Misure specifiche: 1. previsione della presenza di 

più soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità 

è affidata a un unico funzionario; 2. Vigilanza 

sull'insussistenza di cause ostative e di situazioni di 

conflitto d'interessi;

La  misura 1,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno.  La misura 2 è attuata nel corso dell'anno in 

relazione alle dichiarazione acquisite.

Misura specifica 1: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante  adozione di 

apposito atto interno di organizzazione del lavoro.  Misura specifica 2: 

Adozione di apposita modulistica per le dichiarazioni sostitutive e 

intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni rilasciate.

Misura 1: atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato 

alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale. Misura 

2: presenza  di modulistica e  numero di controlli effettuati.

Misure attuate

Misure specifiche: 1. Con ordine di servizio a firma del dirigente di Area n. 1, prot. 164305 del 29.3.2017 e n. 2 del 31.10.2017 , è stata formalizzata la 

presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo, dall'ultimo ordine non sono intervenute variazioni nella 

composizione del personale dell'Area; Con riferimento alla misura specifica 2 ' stata predisposta ed utilizzata  specifica modulistica per acquisizione 

dichiarazioni sostitutive

Misure attuate

Adempimento degli obblighi di trasparenza. Misure specifiche: 1. Con ordine di  n. 4 del 

19.12.2019 , è stato aggiornato l'atto interno di organizzazione con cui è   formalizzata 

la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo; Con 

riferimento alla misura specifica 2 è stata predisposta ed utilizzata  specifica modulistica 

per acquisizione dichiarazioni sostitutive ma non sono stati svolti controlli in quanto nel 

semestre non è stato costituito un nuovo nucleo nè sono stati sostituiti dei componenti

Concessione di agevolazioni in materia 

di Cooperazione 

Consiglio Regionale su proposta della 

Giunta, sentita la Consulta per la 

Cooperazione, Direttore competente, 

Area Credito, incentivi alle imprese, 

artigianato e Cooperazione,  

Commissione consiliare, supporto di 

Lazio Innova, Commissione/Nucleo di 

Valutazione sulla base di 

preistruttoria di Lazio Innova, 

Apposita struttura di Controllo con 

caratteristiche di terzietà presso il 

soggetto gestore 

MARGINALE

Trasparenza

 Misure specifiche: 1. previsione della presenza di 

più soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità 

è affidata a un unico funzionario; 2. Vigilanza 

sull'insussistenza di cause ostative e di situazioni di 

conflitto d'interessi;

1. La  misura,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno. 2. La misura è attuata nel corso dell'anno in 

relazione alle dichiarazione acquisite.

Misura specifica 1: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante  adozione di 

apposito atto interno di organizzazione del lavoro.  Misura specifica 2: 

Adozione di apposita modulistica per le dichiarazioni sostitutive e 

intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni rilasciate.

Misura 1: atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato 

alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale. Misura 

2: presenza  di modulistica e  numero di controlli effettuati.

Misure attuate

Misure specifiche: 1 Con ordine di servizio a firma del dirigente di Area n. 1, prot. 164305 del 29.3.2017 e n. 2 del 31.10.2017 , è stata formalizzata la 

presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo, dall'ultimo ordine non sono intervenute variazioni nella 

composizione del personale dell'Area;  2 non è stata ancora attivata la fase del processo cui la stessa è riferita.

Misure attuate

Adempimento degli obblighi di trasparenza. Misure specifiche: 1. Con ordine di  n. 4 del 

19.12.2019 , è stato aggiornato l'atto interno di organizzazione con cui è   formalizzata 

la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo; Con 

riferimento alla misura specifica 2 è stata predisposta ed utilizzata  specifica modulistica 

per acquisizione dichiarazioni sostitutive ed è stato comunque effettuato il controllo con 

riferimento al funzionario regionale già nominato in seno al nucleo nel corso del primo 

semestre.

Concessione di 

mutui chirografari in materia di 

microcredito e microfinanza

Giunta, Commissione consiliare, 

Direttore competente, Area Credito, 

incentivi alle imprese, artigianato e 

Cooperazione,  Apposito  organismo, 

a composizione mista Regione-Lazio 

Innova, costituito presso tale società 

ai sensi della DGR 442/2014 e  

Soggetto Erogatore convenzionato 

con Lazio Innova (cui spetta la 

decisione finale in quanto 

cofinanziatore), sulla base di 

preistruttoria del Soggetto Erogatore 

stesso, Soggetto erogatore 

MARGINALE

Trasparenza

 Misure specifiche: 1. previsione della presenza di 

più soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità 

è affidata a un unico funzionario; 2. Vigilanza 

sull'insussistenza di cause ostative e di situazioni di 

conflitto d'interessi;

1. La  misura,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno. 2. La misura è attuata nel corso dell'anno in 

relazione alle dichiarazione acquisite.

Misura specifica 1: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante  adozione di 

apposito atto interno di organizzazione del lavoro.  Misura specifica 2: 

Adozione di apposita modulistica per le dichiarazioni sostitutive e 

intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni rilasciate.

Misura 1: atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato 

alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale. Misura 

2: presenza  di modulistica e  numero di controlli effettuati.

Misure attuate

Misure specifiche: 1. Con ordine di servizio a firma del dirigente di Area n. 1, prot. 164305 del 29.3.2017 e n. 2 del 31.10.2017 , è stata formalizzata la 

presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo, dall'ultimo ordine non sono intervenute variazioni nella 

composizione del personale dell'Area; 2.è stata predisposta ed utilizzata  specifica modulistica per acquisizione dichiarazioni sostitutive

Misure attuate

Adempimento degli obblighi di trasparenza.Misure specifiche: 1. Con ordine di  n. 4 del 

19.12.2019 , è stato aggiornato l'atto interno di organizzazione con cui è   formalizzata 

la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo; Con 

riferimento alla misura specifica 2 non è stata attivata la fase del processo (nomina di 

commissioni di valutazione dei progetti da ammettere alle agevolazioni) cui è 

specificamente riferita la misura.

Concessione di 

Contributi per l'abbattimento degli 

interessi relativi a finanziamenti 

concessi dalle Banche con provvista 

dela Banca Europea degli investimenti 

(BEI)

Giunta, Direttore competente, Area 

Credito, incentivi alle imprese, 

artigianato e Cooperazione, supporto 

tecnico di Lazio Innova, Soggetto 

attuatore  lazio Innova

MARGINALE

Trasparenza

Misura specifica: 1. previsione della presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità 

è affidata a un unico funzionario.

La  misura ,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno.

Misura specifica: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante  adozione di 

apposito atto interno di organizzazione del lavoro.

Atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle 

modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale. 

Misure attuate

Misure specifica: Con ordine di servizio a firma del dirigente di Area n. 1, prot. 164305 del 29.3.2017 e n. 2 del 31.10.2017 , è stata formalizzata la 

presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo; tale ordine resta valido in quanto non sono intervenute variazioni 

nella composizione del personale e nell'assetto organizzativo dell'Area. 

Misure attuate

 Adempimento degli obblighi di trasparenza. Misura specifica:  Con ordine di  n. 4 del 

19.12.2019 , è stato aggiornato l'atto interno di organizzazione con cui è   formalizzata 

la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo.

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

con effetto economico 

diretto ed immediato 

per il destinatario 

(concessione ed 

erogazione di 

sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, 

nonche' attribuzione di 

vantaggi economici di 

qualunque genere a 

persone ed enti pubblici 

e privati);
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 Concessione di agevolazioni alle 

imprese che risiedono o operano nei 

territori individuati come aree di crisi 

complessa 

Giunta, Direttore competente, Area 

Credito, incentivi alle imprese, 

artigianato e Cooperazione, supporto 

tecnico di Lazio Innova, Soggetto 

attuatore  lazio Innova, supporto di 

Lazio , Apposita struttura di Controllo  

presso il soggetto gestore  o presso la 

Direzione competente

MARGINALE

Trasparenza

Misure specifiche: 1. previsione della presenza di 

più soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità 

è affidata a un unico funzionario; 2. Vigilanza 

sull'insussistenza di cause ostative e di situazioni di 

conflitto d'interessi;

1. La  misura,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno. 2. La misura è attuata nel corso dell'anno in 

relazione alle dichiarazione acquisite.

Misura specifica 1: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante  adozione di 

apposito atto interno di organizzazione del lavoro.  Misura specifica 2: 

Adozione di apposita modulistica per le dichiarazioni sostitutive e 

intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni rilasciate.

Misura 1: atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato 

alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale. Misura 

2: presenza  di modulistica e  numero di controlli effettuati.

Misure attuate

 Misure specifiche:  1. Con ordine di servizio a firma del dirigente di Area n. 1, prot. 164305 del 29.3.2017 e n. 2 del 31.10.2017 , è stata formalizzata 

la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo, dall'ultimo ordine non sono intervenute variazioni nella 

composizione del personale dell'Area; 2.E'  stata predisposta ed utilizzata  specifica modulistica per acquisizione dichiarazioni sostitutive.

Misure attuate

  Adempimento degli obblighi di trasparenza. Misure specifiche: 1. Con ordine di  n. 4 del 

19.12.2019 , è stato aggiornato l'atto interno di organizzazione con cui è   formalizzata 

la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo; Con 

riferimento alla misura specifica 2   non è stata attivata la fase del processo (nomina di 

commissioni di valutazione dei progetti da ammettere alle agevolazioni) cui è 

specificamente riferita la misura.

Concessione di finanziamenti per la 

valorizzazione e lo sviluppo economico 

del territorio laziale a enti pubblici 

Area Economia del Mare. Direzione 

regionale, Giunta Regionale, Apposito 

gruppo di lavoro

MARGINALE

Trasparenza

Misura specifica: affiancamento del responsabile 

del procedimento  con una unità di personale (a 

rotazione secondo disponibilità)  nelle attività 

istruttorie e nelle attività di vigilanza /ispettive. 

La  misura ,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai 

processi/fasi di processi attivati  nel corso dell'anno.

Misura specifica: relativamente alle attività istruttorie ,  partecipazione e 

sottoscrizione degli atti da parte di tutti gli attori del processo (estensore, 

responsabile del procedimento, dirigente e direttore), salvo i casi previsti 

dalla normativa vigente ( avocazione, sostituzione etc); relativamente alle 

attività di vigilanza: sottoscrizione dei verbali da almeno due soggetti e dal 

rappresentante dell'amministrazione comunale ovvero del soggetto privato 

beneficiari 

Presenza di provvedimenti adottati secondo le modalità previste. Presenza di 

verbali agli  atti della struttura. 

Misure attuate 
Con riferimento alla misura specifica: Istruttorie portate avanti da due dipendenti  e collegialità nella predisposizione e sottoscrizione degli atti 

connessi; visite conoscitive e controlli finanziari e fisici portati avanti da due dipendenti come attestato da verbali conservati agli atti della struttura.
Misure attuate

Adempimento degli obblighi di trasparenza. Con riferimento alla misura specifica: 

Istruttorie portate avanti da due dipendenti  e collegialità nella predisposizione e 

sottoscrizione degli atti connessi; visite conoscitive e controlli finanziari e fisici portati 

avanti da due dipendenti come attestato da verbali conservati agli atti della struttura.

Concessione di finanziamenti per la 

valorizzazione e lo sviluppo economico 

del litorale laziale

Area Economia del Mare.Direzione 

regionale,Giunta regionale, Tavolo 

tecnico,  

RILEVANTE

Trasparenza

 Misura specifica 1: Atti di regolamentazione 

specifica delle procedure. Misura specifica 2: 

affiancamento del responsabile del procedimento  

con una unità di personale (a rotazione secondo 

disponibilità)  nelle attività istruttorie e nelle attività 

di vigilanza /ispettive. 

La  misura 1  è già in corso di adozione. La misura 2  attuata in via 

continuativa,  opera in relazione ai processi/fasi di processi attivati  nel corso 

dell'anno.

Misura specifica 1: Adozione  Linee Guida relative alle procedure per il 

trattamento dei progetti, ivi comprese le attività di assistenza di Lazio Innova 

S.p.A.. Misura specifica 2: relativamente alle attività istruttorie : 

partecipazione e sottoscrizione degli atti da parte di tutti gli attori del 

processo (estensore, responsabile del procedimento, dirigente e direttore) 

salvo i casi previsti dalla normativa vigente ( avocazione, sostituzione etc); 

relativamente alle attività di vigilanza: sottoscrizione dei verbali da almeno 

due soggetti e dal rappresentante dell'amministrazione comunale ovvero del 

soggetto privato beneficiari 

Misura 1: Presenza di apposite Linee Guida; Misura 2: Presenza di   

provvedimenti adottati secondo le modalità previste. Presenza di verbali agli  

atti della struttura.

Misure attuate 

Con riferimento alla misura specifica: Istruttorie portate avanti da due dipendenti  e collegialità nella predisposizione e sottoscrizione degli atti 

connessi; visite conoscitive e controlli finanziari e fisici portati avanti da due dipendenti come attestato da verbali conservati agli atti della struttura; 

attività semestrale di monitoraggio e rendicontazione. 

Misure attuate

Adempimento degli obblighi di trasparenza. Misura specifica 1: si richiama anche per il 

secondo semestre 2019 la  D.D. G16036 del 10 dicembre 2018  con cui sono state 

apportate alcune modifiche e integrazioni alle “Linee Guida relative alle procedure per il 

trattamento dei progetti, ivi comprese le attività di assistenza di Lazio Innova S.p.A.” 

approvate con la  D.D. n. A04624 del 21/05/2012, adeguandole ed integrandole con le 

novità nel  frattempo intervenute in ambito regionale, statale ed europeo, con 

particolare riguardo alle recenti normative in materia di contratti e opere pubbliche.

Con riferimento alla misura specifica 2: Istruttorie portate avanti da due dipendenti  e 

collegialità nella predisposizione e sottoscrizione degli atti connessi; visite conoscitive e 

controlli finanziari e fisici portati avanti da due dipendenti come attestato da verbali 

conservati agli atti della struttura; attività semestrale di monitoraggio e rendicontazione. 

Finanziamento dei programmi relativi 

alle Reti di Imprese tra Attività 

Economiche su Strada.

Area Commercio e Servizi al 

Consumatore -Nucleo di Valutazione  -

Direzione regionale -  Giunta 

Regionale.

MARGINALE

Trasparenza

Misura  specifica: previsione della presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità 

è affidata a un unico funzionario. 

La misura   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno.

Misura specifica1. Formalizzazione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività istruttorie e di verifica di un atto interno di 

organizzazione del lavoro. 

 Atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle 

modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale. 

Misure attuate
In attuazione della misura specifica  è stata assicurata e formalizzata la presenza di più unità di personale che si occupano dell'istruttoria e attribuita 

la responsabilità  a due funzionari, come da ordine di servizio n. 2 del 27.11.2017, ancora valido. 
Misure attuate

Adempimento degli obblighi di trasparenza. Con riferimento alla misura specifica si 

richiama l'atto di organizzazione, aggiornato con ordine di servizio n. 1 del 28.06.2019, 

di formalizzazione della presenza di più unità di personale che si occupano 

dell'istruttoria e della responsabilità attribuita a due funzionari.E' garantito inoltre 

l'utilizzo di apposita modulistica pubblicata sul sito.

Concessione di finanziamenti, in conto 

capitale, ex L.n.388/2000- art.148 -  per 

la realizzazione di  iniziative a vantaggio 

dei consumatori (apertura sportelli di 

tutela dei consumatori, campagne 

d'informazione,ecc.).

Area Commercio e Servizi al 

Consumatore - Direzione Sviluppo 

Economico per le AttivitàProduttive , 

Nucleo di Valutazione, Commissione 

di Verifica (Composizione Mista 

Ministero Regione), 

RILEVANTE

Trasparenza

Misure specifiche: 1. Utilizzo di modelli prestabiliti 

per le richieste di contributi  presentate, riducendo 

il rischio di valutazioni discrezionali. 2. Previsione 

della presenza di più soggetti nello svolgimento 

delle attività di istruttoria e di controllo, anche se la 

responsabilità è affidata a un unico 

funzionario;Rotazione nel Nucleo di valuazione 

divalutazione dei progetti e nella Commissione di 

verifica dell'attuazione degli stessi

Le misure specifiche 1 e 3 operano contestualmente all'attivazione della fase 

del processo cui si riferiscono.  La misura specifica 2,   già   attuata in via 

continuativa,  opera in relazione ai processi/fasi di  processo svolti nel corso 

dell'anno. 

Misura specifica 1: Predisposizione e pubblicazione di apposita modulistica 

per le richieste di contributi per   indirizzare  l'attività istruttoria e consentire  

una risposta uniforme per le richieste presentate. Misura specifica 2: 

Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività 

istruttorie e di controllo mediante adozione di un atto interno di 

organizzazione del lavoro. Misura specifica 3: Nomina dei componenti  del 

Nucleo  di valutazione dei progetti e della Commissione di verifica secondo il 

criterio della rotazione.

Misura 1: Pubblicazione di apposita modulistica sul Sito Istituzionale . Misura 

2: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle 

modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.Misura 3: 

Provvedimenti di nomina del Nucleo di valutazione e della Commissione di 

verifica adottati in conformità al criterio della rotazione.

 Misure attuate 

Tutti i provvedimenti sono  stati pubblicati secondo le disposizioni vigenti nonchè sull’apposito sito web, per le materie di competenza dell’Area, per 

assicurare una efficace comunicazione all’utenza e garantire la trasparenza delle informazioni. Con particolare riferimento  alla misura specifica  1 e' 

stata predisposta e pubblicata apposita modulistica per le richieste di contributi.  Con riferimento alla misura 2 si richiama  l'ordine di servizio n. 2 del 

27.11.2017,  Con riferimento alla misura 3 si precisa che la fase del processo cui è riferita si è conclusa nel 1 semestre.

Misure attuate in 

relazione alle fasi del 

processo attivate 

L'intervento è stato attuato  nel II semestre con riferimento alla sola fase della 

programmazione ( DGR n. 718 dell'8.10.2019 con cui è stato predisposto il programma 

generale-MISE 8- di interventi in attuazione del DD 17 giugno 2019 del MISE. Con 

riferimento alla misura specifica 1 non è stata attivata la fase del processo essendo la 

stessa connessa alla presentazione delle domande a seguito dell'Avviso pubblico in corso 

di adozione; la misura specifica 2 opera in via sistematica con riferimento a tutte le fasi 

del processo e per la stessa si richiama l'ordine di  servizio n. 1 del 28.06.2019. Per la 

misura specifica 3 si precisa che non è stata ancora attivata la fase del processo cui è 

riferita (nomina nucleo di valutazione dei processi)

Contributi ai partecipanti ai Percorsi 

Integrati Assistiti (PIA)

Area Commercio e Servizi al 

Consumatore, Direzione regionale per 

lo Sviluppo economico e le attività 

produttive

MARGINALE

Trasparenza

Misure specifiche: 1. Modelli prestabiliti per le 

richieste di contributi per   indirizzare  l'attività 

istruttoria e consentire  una risposta uniforme alle  

richieste presentate. 2.Previsione della presenza di 

più soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità 

è affidata a un unico funzionario.

L'adozione della misura  specifica 1 è  preventiva/contestuale all'attivazione 

del processo.   La misura specifica 2,   già   attuata in via continuativa,  opera 

in relazione ai processi/fasi di  processo svolti nel corso dell'anno. 

Misura specifica 1: Utilizzo di un modello di richiesta delle domande presso  i 

CAT (centri di Assistenza tecnica), che trasmettono tali richieste alla struttura 

regionale competente per lo svolgimento dell'attività istruttoria e 

l'erogazione dei contributi. specifica 2: Formalizzazione della presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante 

adozione di un atto interno di organizzazione del lavoro.

Misura 1. Presenza di apposita modulistica presso i CAT. Misura 2: Atto 

interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche 

dell'assetto organizzativo e al turnover del personale. 

Misure attuate 
Tutte le misure sono state attuate. Con riferimento alla misura 1 è  stata assicurato  l'utilizzo di apposita modulistica presente presso i CAT. In 

relazione alla misura 2 è assicurata la presenza nella fase istruttoria di più unità di personale come da ordine di servizio n. 2 del 27.11.2017.
Misure attuate

Attuazione adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità.Con riferimento alla 

misura specifica 1 : Utilizzo di apposita modulistica presente presso i CAT; Misura 

specifica  2: formalizzazione presenza nella fase istruttoria di più unità di personale 

come da ordine di servizio n. 1 del 28.06.2019.

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

con effetto economico 

diretto ed immediato 

per il destinatario 

(concessione ed 

erogazione di 

sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, 

nonche' attribuzione di 

vantaggi economici di 

qualunque genere a 

persone ed enti pubblici 

e privati);
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Concessione di finanziamenti regionali 

alle associazioni per iniziative a 

vantaggio dei consumatori e utenti ex  

l.r. 6/2016 e R.R. 5/2017

Area Commercio e Servizi al 

Consumatore - Direzione Sviluppo 

Economico per le AttivitàProduttive, 

Nucleo di Valutazione, Commissione 

di Valutazione, 

MARGINALE

Trasparenza

 Misure specifiche: 1. Utilizzo di modelli prestabiliti 

per le richieste di contributi  presentate, riducendo 

il rischio di valutazioni discrezionali. 2. Previsione 

della presenza di più soggetti nello svolgimento 

delle attività di istruttoria e di controllo, anche se la 

responsabilità è affidata a un unico funzionario ;3  

Rotazione nel nucleo di valutazione dei progetti.

Le misure specifiche 1 e 3  sono adottate contestualmente all'attivazione 

della fase del processo cui si riferiscono.  La misura 2,   già   attuata in via 

continuativa,  opera in relazione ai processi/fasi di processi attivati  nel corso 

dell'anno.

Misura specifica 1: Predisposizione e pubblicazione di apposita modulistica 

per le richieste di contributi per   indirizzare  l'attività istruttoria e consentire  

una risposta uniforme per le richieste presentate: Misura specifica 2: 

Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività 

istruttorie e di controllo mediante adozione di un atto interno di 

organizzazione del lavoro. Misura specifica 3: Nomina dei componenti  della 

Commissione di valutazione dei progetti secondo il criterio della rotazione.

Pubblicazione di apposita modulistica sul Sito Istituzionale; atto interno di 

organizzazione del lavoro adeguato alla nuova normativa e , all'occorrenza,  

alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.  

Provvedimenti di nomina della Commisione adottati in conformità al criterio 

della rotazione.

Processo non attivato nel corso del 2018

Nel corso del 2018 non è stato possibile predisporre il piano triennale - annuale, a causa della fine del mandato della Giunta  e conseguentmente della 

fine del mandato del CRCU. Con le nuove elezioni, non vi è stata la possibilità di procedere  all'approvazione del piano triennale da parte del nuovo 

CRCU, che si è insediato solo nel mese di ottobre, per mancanza dei tempi necessari. Infatti, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta 

regionale e previo parere del CRCU, il programma strategico triennale degli interventi per la tutela dei consumatori e degli utenti e, in attuazione di 

esso, la Giunta approva il piano di attività annuale  per la tutela dei consumatori e degli utenti, sentito il CRCU e la commissione consiliare 

competente. 

 Misure attuate in 

relazione alle fasi del 

processo attivate 

L'intervento è stato attuato nel II semestre: con DCR n.12 del 20.11.2019 è stato 

approvato il programma strategico triennale per le annualità 2019 - 20-21 con impegno 

delle risorse disponibili. Con DGR 1001 del 20.12.2019 è stato approvato il piano 

annuale 2019 e  di seguito con determinazione n. G 18535 del 23.12.2019 è stato 

liquidato il contributo alle Associazioni di Consumatori. Per la misura specifica 1 è stata 

allegata alla suddetta determinazione apposita modulistica per la presentazione dei 

progetti, che sarà pubblicata anche sul Sito  Istituzionale  a seguito della pubblicazione 

sul BURL della determinazione stessa. Con riferimento alla misura specifica 2 si richiama 

l'ordine di servizio n. 1 del 28.06.2019.  Per la misura specifica 3 si precisa che non è 

stata ancora attivata la fase del processo cui è riferita (nomina nucleo di valutazione dei 

processi)

Concessione di contributi volti a 

favorire l'internazionalizzazione delle 

imprese

Direzione regionale - Area 

Internazionalizzazione e marketing 

territoriale, Giunta, Commissione 

consiliare, Comitato 

internazionalizzazione, supporto 

Soggetto attuatore Lazio Innova, 

Commissione di valutazione, 

MARGINALE

Trasparenza

Misura specifica: 1 previsione della presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità 

è affidata a un unico funzionario; 2 Vigilanza 

sull'insussistenza di cause ostative e di situazioni di 

conflitto d'interessi;

La misura 1,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno. La misura 2 è attuata nel corso dell'anno in 

relazione alle dichiarazioni acquisite.

Misura specifica 1: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività istruttorie e di verifica di un atto interno di 

organizzazione del lavoro.  Misura specifica 2: Predisposizione di apposita 

modulistica ed effettuazione di controlli a tappeto sulle dichiarazioni 

sostitutive rilasciate.

Misura 1: Atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato 

alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale. Misura 

2: Presenza di apposita modulistica e numero di controlli effettuati

Misure attuate 

Con riferimento alla misura specifica 1 resta valido atto di organizzazione n. 2 del 3 luglio 2017 prot. 336795. Con riferimento alla misura specifica 2 

la stessa è stata attuata in sede di nomina della commissione esaminatrice di cui all'apposito avviso pubblico, mediante predisposizione e utilizzo di 

specifica modulistica per acquisizione dichiarazioni sostitutive.

Misure attuate

Attuazione adempimenti in materia di trasparenza. Per la misura specifica 1 resta valido 

l' atto interno di organizzazione del lavoro - ordine di servizio n. 2 del 3 luglio 2017 prot. 

336793. Per la misura specifica 3 è presente agli atti dell'ufficio ed stata utilizzata 

apposita modulistica e sono stati effettuati controlli con riferimento a n.1 nominativo.

Concessione di contributi a sostegno di 

imprese di informazione e 

comunicazione 

Direzione regionale - Area 

Internazionalizzazione e marketing 

territoriale,Giunta, Commissione 

consiliare, Co.Re.Com.,  

MARGINALE

Trasparenza

Misura specifica: 1.  previsione della presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità 

è affidata a un unico funzionario;  2 vigilanza 

sull'insussistenza di cause ostative e di situazioni di 

conflitto d'interessi;

La misura 1,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno. La misura 2 è attuata nel corso dell'anno in 

relazione alle dichiarazioni acquisite.

Misura specifica 1: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività istruttorie e di verifica di un atto interno di 

organizzazione del lavoro.  Misura specifica 2: Predisposizione di apposita 

modulistica ed effettuazione di controlli a tappeto sulle dichiarazioni 

sostitutive rilasciate.

Misura 1: Atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato 

alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale. Misura 

2: Presenza di apposita modulistica e numero di controlli effettuati

Misure attuate

Per la misura specifica 1,  pienamente attuata sul piano operativo nel corso del secondo semestre, si è provveduto alla relativa formalizzazione 

mediante la determinazione n. G 176577 del 28-12-2018 di individuazione  del Responsabile del procedimento e dei soggetti che lo coadiuvanoo 

nello svoglimento delle relative attività; Con riferimento alla misura specifica 2 la stessa è stata attuata in sede di nomina della commissione 

esaminatrice di cui all'apposito avviso pubblico mediante predisposizione e utilizzo di specifica modulistica per acquisizione dichiarazioni sostitutive. 

Misure attuate 

Attuazione adempimenti in materia di trasparenza. Con riferimento alla misura specifica 

1 si richiama la determinazione  n. G 176577 del 28-12-2018. Con riferimento alle 

misure specifiche 2 e 3 la fase del processo cui le stesse si riferiscono è stata attuta nel I 

semestre.

Concessione di finanziamenti ai comuni 

per la delocalizzazione temporanea 

delle attività commerciali nei terrtori  

del cratere a seguito degli eventi sismici 

a partire dal 24 agosto 2016

Giunta regionale/ Direzione 

competente/Area Economia del Mare
MARGINALE

Trasparenza

Misura specifica: affiancamento del responsabile 

del procedimento  con una unità di personale (a 

rotazione secondo disponibilità)  nelle attività 

istruttorie e nelle attività di vigilanza /ispettive. 

La  misura,  già in corso di attuazione,  opera in relazione ai processi/fasi di 

processi attivati  nel corso dell'anno.

Misura specifica: relativamente alle attività istruttorie : partecipazione e 

sottoscrizione degli atti da parte di tutti gli attori del processo (estensore, 

responsabile del procedimento, dirigente e direttore), salvo i casi previsti 

dalla normativa vigente ( avocazione, sostituzione etc); relativamente alle 

attività di vigilanza: sottoscrizione dei verbali da almeno due soggetti e dal 

rappresentante dell'amministrazione comunale ovvero del soggetto privato 

beneficiari 

Presenza di provvedimenti adottati secondo le modalità previste. Presenza di 

verbali agli  atti della struttura. 

Misure attuate 

Con riferimento alla misura specifica: Istruttorie portate avanti da due dipendenti  e collegialità nella predisposizione e sottoscrizione degli atti 

connessi; visite conoscitive e controlli finanziari e fisici portati avanti da due dipendenti come attestato da verbali conservati agli atti della struttura; 

attività semestrale di monitoraggio e rendicontazione. 

Misure attuate

Attuazione adempimenti in materia di trasparenza. Con riferimento alla misura 

specifica: Istruttorie portate avanti da due dipendenti  e collegialità nella predisposizione 

e sottoscrizione degli atti connessi; visite conoscitive e controlli finanziari e fisici portati 

avanti da due dipendenti come attestato da verbali conservati agli atti della struttura; 

attività semestrale di monitoraggio e rendicontazione. 

Concessione di finanziamenti alle 

imprese a sostegno della 

delocalizzazione temporanea delle 

attività commerciali nei terrtori  del 

cratere a seguito degli eventi sismici a 

partire dal 24 agosto 2016

Area Economia del Mare/Direzione 

competente- Giunta regionale, 

Commissione di valutazione, 

MARGINALE

Trasparenza

Misura specifica: affiancamento del responsabile 

del procedimento  con una unità di personale (a 

rotazione secondo disponibilità)  nelle attività 

istruttorie e nelle attività di vigilanza /ispettive. 

La  misura,  già in via di attuazione,  opera in relazione alle fasi di 

processi/processi attivati  nel corso dell'anno.

Misura specifica: relativamente alle attività istruttorie : partecipazione e 

sottoscrizione degli atti da parte di tutti gli attori del processo (estensore, 

responsabile del procedimento, dirigente e direttore), salvo i casi previsti 

dalla normativa vigente ( avocazione, sostituzione etc); relativamente alle 

attività di vigilanza: sottoscrizione dei verbali da almeno due soggetti e dal 

rappresentante el soggetto privato beneficiario 

Presenza di provvedimenti adottati secondo le modalità previste. Presenza di 

verbali agli  atti della struttura. 

Misure attuate 

Con riferimento alla misura specifica: Istruttorie portate avanti da due dipendenti  e collegialità nella predisposizione e sottoscrizione degli atti 

connessi; visite conoscitive e controlli finanziari e fisici portati avanti da due dipendenti come attestato da verbali conservati agli atti della struttura; 

attività semestrale di monitoraggio e rendicontazione. 

Misure attuate

Attuazione adempimenti in materia di trasparenza. Con riferimento alla misura 

specifica: Istruttorie portate avanti da due dipendenti  e collegialità nella predisposizione 

e sottoscrizione degli atti connessi; visite conoscitive e controlli finanziari e fisici portati 

avanti da due dipendenti come attestato da verbali conservati agli atti della struttura; 

attività semestrale di monitoraggio e rendicontazione. 

Controllo analogo: Controllo ex ante 

Area Relazioni istituzionali- Direzione 

regionale, Giunta regionale. 

Commissione consiliare competente 

RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

 Misura specifica: condivisione dell'istruttoria con 

altre strutture regionali e con le parti sociali

La misura è attuata contestualmente all'attivazione del processo 

Misura specifica: Trasmissione dei piani, per le eventuali osservazioni, a tutte 

le direzioni regionali responsabili delle attività di progetto nonché alle 

organizzazioni di categoria

Presenza agli atti dell'ufficio di note/documentazione che attestano 

l'effettivo coinvolgimento delle strutture ed organizzazioni interessate.

Misure attuate nel I° semestre

Processo non attivato nel corso del II° semestre 

2018

Il piano delle attività 2018 di lazio innova S.p.A. è stato trasmesso a tutte le direzioni interessate dallle attività stesse: la relativa nota è agli attti 

dell'ufficio. Le osservazioni sono state trasmesse a Lazio Innova che ha modificato il piano nel senso indicato
Misure attuate

Rispetto del Codice di Comportamento. Con riferimento alla misura specifica, il piano di 

attività 2019 di Lazio Innova, approvato con DGR 867/2019 nella parte generale e con 

determinazione n.G17481/2019 relativamente al documento tecnico contenente le 

schede di attività è stato condiviso con tutte le Direzioni responsabili delle attività a 

progetto. La relativa documentazione è agli atti dell'ufficio.

Controllo analogo: Controllo ex post

Area Relazioni istituzionali- Direzione 

regionale, Giunta regionale. 

Commissione consiliare competente 

RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

 Misura specifica: condivisione dell'istruttoria con 

altre strutture regionali

La misura è attuata contestualmente all'attivazione del processo 

Misura specifica: Trasmissione dei rapporti consuntivi della ttività di attività, 

per le eventuali osservazioni, a tutte le direzioni regionali responsabili delle 

attività di progetto

Presenza agli atti dell'ufficio di note/documentazione che attestano 

l'effettivo coinvolgimento delle strutture  interessate. 

Misure attuate 
Il rapporto consuntivo della attività 2017 di Lazio Innova  è stato trasmesso prima dell'approvazione a tutti i resonabili delle strutture regionali 

coinvolte nelle attività della società.
Misure attuate

Rispetto del Codice di Comportamento. Con riferimento alla misura specifica, il rapporto 

consuntivo e la relazione delle attività, approvati rispettivamente con determinazione n. 

G17339/2019 e D.G.R. 994/2019, sono stati condivisi con tutte le strutture regionali 

coinvolte, le cui osservazioni sono state recepite.  La relativa documentazione è agli atti 

dell'ufficio.

Ispezioni di Polizia Mineraria
Area attività estrattive -Servizio 

Polizia Mineraria
RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Misura specifica:  1.previsione della presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività di  di 

controllo, anche se la responsabilità è affidata a un 

unico soggetto. 2 Applicazione del criterio di 

differenziazione tra responsabilità del 

procedimento autizzatario di riferimento e 

svolgimento del controllo in loco

Entrambe le  misure,   già   attuate in via continuativa,  operano in relazione 

ai processi attivati  nel corso dell'anno.

 Misura specifica 1: Formalizzazione dell'attuazione della misura nell'ambito 

di un apposito atto di organizzazione. Misura specifica 2: Verbalizzazione 

delle attività di controllo e relativa sottoscrizione anche da parte dell'impresa 

interessata o del direttore dei lavori.

Atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle 

modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale. Presenza 

agli atti della struttura di verbali di ispezione-sopralluogo sottoscritti da parte 

di più soggetti e dell'impresa interessata.

Misure attuate 

Con riferimento alla misura specifica 1, si richiama l'atto n. G16919 del 06/12/2017 al cui aggiornamento si è provveduto con la  recente con la 

deteminazione n. G16534 del 17-12-2018; in tale ambito si specifica, in particolare che la Direzione sta provvedendo a definire, in linea con le 

indicazioni della Direzione Affari istituzionali, personale e sistemi informativi, il provvedimento di conferimento di funzioni di vigilanza ai sensi del 

D.P.R. n. 128 del 1959 ai soggetti che hanno concluso positivamente il  Corso di Polizia Mineraria (all'esito del corso sono sono stati infatti abilitati alle 

funzioni n. 5 dipendenti regionali che dovrebbero integrare l'attuale contingente permettendo la rotazione per le ispezioni in loco)  Con riferimento 

alla misura specifica 2 come da indicatore si è proceduto alla redazione e presenza agli atti di verbali di sopralluogo e di infrazione svolti secondo le 

modalità previste. 

Misure attuate 

Rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento. Con riferimento alla misura 

specifica 1 si richiama l'atto G16919 del 06/12/2017. Con riferimento alla misura 

specifica 2 come da indicatore si è proceduto alla redazione, con conseguente  presenza 

agli atti di verbali di sopralluogo e di infrazione svolti secondo le modalità previste.   

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

con effetto economico 

diretto ed immediato 

per il destinatario 

(concessione ed 

erogazione di 

sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, 

nonche' attribuzione di 

vantaggi economici di 

qualunque genere a 

persone ed enti pubblici 

e privati);

Controlli, verifiche, 

ispezioni e sanzioni



375

376

377

378

379

380

A B C D E F G H I J K

Verifiche piani di di coltivazione 
Area Attività estrattive - direzione 

ambiente e comune 
RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Misura specifica: Individuazione di modalità e 

criteri per lo svolgimento delle attività di verifica.

Entro il primo semestre 2019

Definizione di modalità e criteri finalizzati ad uniformare le attività di verifica 

sull'intero territorio regionale.

Atto di indirizzo/circolare 

Misure attuate 

Con riferimento alla misura specifica si è provveduto: alla redazione di una nota interpretativa indirizzata ai Comuni finalizzata ad indirizzare 

uniformemente l’azione degli organi amministrativi competenti negli iter autorizzatori, anche con riferimento agli adempimenti di trattasi (nota 

numero 285877 del 16/05/2018); alla redazione della nota prot. n. 306261 del 24 maggio 2018, con cui  è stato trasmesso un nuovo schema della  

perizia giurata  (Art. 15 L.R. 17/2004) da cui si trae vantaggio operativo sotto il profilo di un maggiore e puntuale controllo dei piani di coltivazione 

oltrechè di un più facile reperimento dei dati statistici da comunicare al Ministero.  

 Anche in relazione a tale processo  si evidenzia l'importante azione svolta nel corso del semestre attraverso la conclusione del Corso di Polizia 

Mineraria per l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ispettore di Polizia mineraria (all'esito del corso sono sono stati abilitati alle funzioni n. 5 

dipendenti regionali che integrano l'attuale contingente permettendo la rotazione per le ispezioni in loco)  

Per la misura specifica oltre alle note citate si è provveduto alla definizione, in via organica e completa, delle specifiche modalità operative di 

espletamento delle verifiche di cui trattasi, da adottarsi, nella forma di atto di indirizzo della Giunta regionale all’interno del documento relativo a 

”Linee programmatiche per le azioni strategiche finalizzate al  rilancio e alla riqualificazione del settore estrattivo” , adottato, in via preliminare (in 

quanto sottoposto al parere delle commissioni consiliari competenti), dalla Giunta regionale (proposta n. 21563) nella seduta del 20 dicembre 2018, 

in attuazione dell’articolo 31 della l.r. 7/2018, che ha previsto l’espletamento di una azione di verifica  straordinaria e generalizzata su tutti i siti 

estrattivi insistenti sul territorio regionale .

Misure attuate 
Rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento. La misura specifica  è stata 

attuata nel corso del I semestre. 

Designazione di un membro in seno al 

Consiglio di Amministrazione dei 

Consorzi per le Aree ed i nuclei di 

sviluppo industriale di cui alla L.R. 

13/1997

Area Ricerca Finalizzata, Innovazione 

e Infrastrutture per lo Sviluppo 

Economico, Green Economy

RILEVANTE

Trasparenza

 Misure specifiche: 1) Vigilanza  sul rispetto delle 

disposizioni in materia di inconferibilità ed 

incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e/o 

sull'insussistenza di ulteriori  cause ostative previste 

dalla normativa vigente; 2)  specifica: previsione 

della presenza di più soggetti nello svolgimento 

delle attività di istruttoria e di controllo, anche se la 

responsabilità è affidata a un unico funzionario.

La misura 1 è attuata contestualmente  all'attivazione della fase del 

processo; la misura 2,   già   attuate in via continuativa,  opera in relazione ai 

processi attivati  nel corso dell'anno.

Misura specifica 1: adozione di modulistica specifica in relazione alla 

tipologia dell'incarico che agevoli l'autovalutazione da parte del dichiarante e 

realizzazione di un controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostituive rilasciate; 

Misura specifica 2: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante  adozione di 

apposito atto interno di organizzazione del lavoro. 

misura 1: presenza di specifica modulistica e numero di controlli effettuati. 

Misura 2: Atto di conferimento di incarichi di responsabilità / atto interno  di 

organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto 

organizzativo e al turnover del personale 

Misure attuate

La misura 1 è stata attuata nel semestre considerato  in relazione alle designazione di un componente del CdA del Consorzio Sviluppo Industriale 

Roma-Latina con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00124 del 25/05/2018 e di un componente del CdA del Consorzio Sviluppo Industriale 

Frosinone con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00126 del 25/05/2018 - I controlli eseguiti sono relativi a:                                                                                                                                                                                                                  

- certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma; 

- certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica;

- visura delle condanne definitive emesse dalla Procura Regionale della Corte dei Conti, tramite la sezione banca dati delle sentenze del sito della 

Corte dei Conti;

- certificato relativo ai procedimenti contabili pendenti emessi, dalla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti;

- visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero dell’Interno;

- visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della Repubblica;

- visura dell’iscrizione al Registro Revisori Legali, tramite il sito della Ragioneria Generale dello Stato;

La misura 2 è stata attuata per quanto concerne l'individuazione del responsabile dei procedimenti attraverso l'Atto di organizzazione n.G08033 del 

13/07/2016 e, per la presenza di più soggetti nello svolgimentodelle attività di istruttoria e di controllo, mediante il supporto da parte dei dipendenti 

di categoria C,  con Ordini di Servizio n.3 e n.5/2018.

Misure attuate

Il processo è stato  attuato nel semestre considerato  in relazione alle designazione di un 

componente del CdA del Consorzio Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale 

(COSILAM) con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00313 del 13/12/2019. 

Rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.  Per la misura specifica 1 si è 

provveduto all'utilizzo della specifica modulistica e sono stati effettuati  i controlli  

relativi a:                                                                                                                                                          

- certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di 

Roma; 

- certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica;                                                                                                                                                                                           

- visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno;

- visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato 

della Repubblica;

La misura 2 è stata attuata per quanto concerne l'individuazione del responsabile dei 

procedimenti attraverso l'Atto di organizzazione n. G14808 del 30/10/2019 e, per la 

presenza di più soggetti nello svolgimentodelle attività di istruttoria e di controllo, 

mediante il supporto da parte dei dipendenti di categoria C,  con Ordine di Servizio n. 3, 

prot. n. 126131 del 15/02/2019.

Designazione del Presidente del 

Collegio Sindacale dei Consorzi per le 

Aree ed i nuclei di sviluppo industriale 

di cui alla L.R. 13/1997

Area Ricerca Finalizzata, Innovazione 

e Infrastrutture per lo Sviluppo 

Economico, Green Economy

RILEVANTE

Trasparenza

 Misura specifiche: 1) Vigilanza  sul rispetto delle 

disposizioni che prevedono cause ostaive al 

conferimento degli incarichi o di situazioni di 

conflitto d'interessi; 2) previsione della presenza di 

più soggetti nello svolgimento delle attività di 

istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità 

è affidata a un unico funzionario.

La misura 1 è attuata contestualmente  all'attivazione della fase del 

processo; la misura 2,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai 

processi attivati  nel corso dell'anno.

Misura1:adozione di modulistica specifica in relazione alla tipologia 

dell'incarico che agevoli l'autovalutazione da parte del dichiarante e 

realizzazione di un controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostituive rilasciate; 

Misura 2: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento 

delle attività istruttorie e di controllo mediante  adozione di apposito atto 

interno di organizzazione del lavoro. 

misura 1: presenza di specifica modulistica e numero di controlli effettuati. 

Misura 2: Atto di conferimento di incarichi di responsabilità / atto interno  di 

organizzazione del lavoro, all'occorrenza adeguato  alle modifiche 

dell'assetto organizzativo e al turnover del personale . 

Misure attuate 

Nell'anno 2018 si è proceduto alla designazionePresidente del Collegio Sindacale del Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino con Decreto del 

Presidente della Regione Lazio n.T00113 del 16/05/2018 e del Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio Sviluppo Industriale Roma-Latina con 

Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00163 del 13/07/2018, nonchè alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio 

Sviluppo Industriale COSILAM con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00236 del 09/10/2018 .  I controlli eseguiti sono relativi a:            - 

certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma; 

- certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica;

- visura delle condanne definitive emesse dalla Procura Regionale della Corte dei Conti, tramite la sezione banca dati delle sentenze del sito della 

Corte dei Conti;

- certificato relativo ai procedimenti contabili pendenti emessi, dalla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti;

- visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero dell’Interno;- visura dell’Elenco storico dei Parlamentari della 

Repubblica, tramite il sito del Senato della Repubblica;

- visura dell’iscrizione al Registro Revisori Legali, tramite il sito della Ragioneria Generale dello Stato;

 La misura 2  è stata attuata per quanto concerne l'individuazione del responsabile dei procedimenti attraverso l'Atto di organizzazione n.G08033 del 

13/07/2016 valevole anche per il semestre 01/07/2018 - 31/12/2018, e, per la presenza di più soggetti nello svolgimentodelle attività di istruttoria e 

di controllo, mediante l'assistenza da parte di un  dipendente di categoria C con Ordine  Servizio n.3/2018).         

Misure non attuate per 

mancata attivazione del 

processo  

Pur non essendo stato attivato il processo si segnala tuttavia che la misura specifica 2   è 

, comunque,  operante  per quanto concerne l'individuazione del responsabile dei 

procedimenti attraverso l'Atto di organizzazione n. G14808 del 30/10/2019 e, per la 

presenza di più soggetti nello svolgimentodelle attività di istruttoria e di controllo, 

mediante il supporto da parte dei dipendenti di categoria C,  con Ordine di Servizio n. 3, 

prot. n. 126131 del 15/02/2019.

Nomina consigliere e revisore dei conti 

presso CCIAA,  componente collegio 

sindacale, componente consiglio di 

amministrazione società 

controllate/partecipate componenti 

commissioni e comitati

Area Relazioni Istituzionali RILEVANTE

Trasparenza

 Misura specifiche: 1) Vigilanza  sul rispetto delle 

disposizioni in materia di inconferibilità ed 

incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e/o 

sull'insussistenza di ulteriori  cause ostative previste 

dalla normativa vigente; 2)  previsione della 

presenza di più soggetti nelle attività istruttorie e di 

controllo

La misura 1 è attuata  contestualmente all'attivazione della fase del 

processo. La misura 2 è già attuata in via continuativa in relazione a tutti i 

processi attivati nel corso dell'anno

Misura specifica 1:adozione di modulistica specifica in relazione alle diverse 

tipologie di incarichi che agevoli l'autovalutazione da parte del dichiarante e  

realizzazione di un controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostituive rilasciate. 

Misura specifica 2: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante  adozione di 

apposito atto interno di organizzazione del lavoro. 

Misura 1: presenza di modulistica specifica e numero di controlli effettuati. 

Misura 2: Atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato  

alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale 

Misure attuate

Nel corso del 1° semestre si è provveduto alla nomina di: 1 consigliere camerale; 1 revisore dei conti presso un'azienda speciale camerale; 1 sindaco 

effettivo di una società partecipata dalla Regione. 

Con riferimento alle misure specifiche: 

In relazione ala misura 1 si rileva la presenza di apposita modulistica e ai fini del controllo sono stati acquisiti:

a) n.3  certificati generali del casellario giudiziale;

b) n. 3  certificati dei carichi pendenti alla Procura della Repubblica 

b) n. 3 certificati relativi a procedimenti contabili pendenti e a condanne contabili definitive alla Corte dei Conti -  Procura Regionale del Lazio e 

Sezione Giurisdizionale del Lazio 

c) n. 3 richieste informazioni all’INPS concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato;

d) n. 4 visure delle Banche Dati del Ministero dell’Interno; 

e) n. 3 visure della banca dati del Senato della Repubblica;

f) n. 3 visure della banca dati del Parlamento Europeo; 

g) n. 2 visure della banca dati della CCIAA;

h) n. 3 visure della banca dati di InfoCamere.

in relazione alla misura 2 si richiama  la DD G08960/2017.

Nel corso del 2° semestre si è provveduto alla nomina di: 2 revisori dei conti presso un'azienda speciale camerale. Con riferimento alle misure 

specifiche:                                                                           In relazione alla misura 1 si rileva la presenza di apposita modulistica e ai fini del controllo sono 

stati acquisiti:                                         a) n.2  certificati generali del casellario giudiziale;

b) n. 2  certificati dei carichi pendenti alla Procura della Repubblica 

c) n. 2 certificati relativi a procedimenti contabili pendenti e a condanne contabili definitive alla Corte dei Conti -  Procura Regionale del Lazio e 

Sezione Giurisdizionale del Lazio                                                  d) n. 2 richieste informazioni all’INPS concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di 

lavoro pubblico e/o privato;

e) n. 2 visure delle Banche Dati del Ministero dell’Interno; 

f) n. 2 visure della banca dati della CCIAA;

g) n. 2 visure della banca dati di InfoCamere.

in relazione alla misura 2 si richiama  la DD G08960/2017.

Misure parzialmente 

attuate

Rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.In ordine alla misura specifica 1) 

l'ufficio ha approvato la modulistica specifica ed ha effettuato i prescritti controlli (nr.3 

riferiti a consiglieri camerali).La misura 2) non è stata attuata a causa del trasferimento 

presso altra struttura del personale addetto a coadiuvare il responsabile del 

procedimento e per carenza di personale in sostituzione. Il responsabile ha comunque 

operato in stretta collaborazione con il dirigente.

Costituzione del CRCU  (Consiglio 

Regionale dei  Consumatori e degli 

Utenti ) Legge Regionale 25 maggio 

2016 n. 6 e Regolamento di attuazione 

n. 5/2017. 

Area Commercio e Servizi al 

Consumatore 
MARGINALE

Trasparenza

Misura specifica: predisposizione di apposita 

modulistica per acquisire le autocertificazioni 

previste dalle norme attuative regionali, in 

osservanza della disciplina vigente in materia  per 

indirizzare l'attività istruttoria e consentire  una 

risposta uniforme per le richieste presentate, 

riducendo il rischio di discrezionalità.

la misura è adottata preventivamente all'attivazione del processo 

Utilizzo di modelli prestabiliti  pubblicati sul Sito Istituzionale per   indirizzare 

l'attività istruttoria e consentire  una risposta uniforme per le richieste 

presentate,riducendo il rischio di discrezionalità.

Presenza della modulistica sul sito istituzionale.

Misure attuate 

Tutti i provvedimenti dell’area sono pubblicati sull’apposito sito web, per assicurare una efficace comunicazione all’utenza e garantire la trasparenza 

delle informazioni. La misura specifica è stata attuata, con l'utilizzo, da parte delle Associazioni di Consumatori dell'apposita modulistica pubblicata 

sul sito. Inoltre è stata assicurata la presenza di più soggetti nello svolgimento dell'attività istruttoria, come da ordine di servizio n. 2 del 27.11.2017.  

I° semestre: Misure 

attuate 

II° semestre: misure non 

attuate per mancata 

attivazione del processo 

nel II semestre 2019

I° semestre: Rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza. La misura specifica è 

stata attuata, con l'utilizzo, da parte delle Associazioni di Consumatori dell'apposita 

modulistica pubblicata sul sito. E' stata inoltre, comunque, assicurata la presenza di più 

soggetti nello svolgimento dell'attività istruttoria, come da ordine di servizio n. 1 del 

28.06.2019.  

II° semestre: Il procedimento di aggiornamento del CRCU si completa entro un mese 

dall'aggiornamento del Registro delle Associazioni dei Consumatori e, in ogni caso, non 

oltre il mese di maggio di ciascun anno.

Ricorsi amministrativi alla Commissione 

regionale per l'artigianato (CRA)

Area Relazioni istituzionali - Servizio di 

segreteria della Commissione 

regionale artigianato

MARGINALE

Codice di 

Comportamento

 Misura specifica: Previsione della presenza di più 

soggetti nella fase istruttoria dei ricorsi,  anche se la 

responsabilità del processo è affidata ad un unico 

funzionario

La  misura ,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno.

Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle 

procedure/processi mediante adozione di apposito  atto interno di 

organizzazione del lavoro.

Atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle 

modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.

Misure attuate
In relazione alla misura specifica si richiama la determinazione dirigenziale G08861/2017  con cui è stato individuato un funzionario che coadiuva il 

responsabile nell'istruttoria dei ricorsi
Misure attuate

Rispetto del Codice di Comportamento. Con riferimento alla misura specifica resta 

valida la determinazione n.G08861 del 22/06/2017 con cui è stato individuato un 

dipendente che coadiuva il responsabile del procedimento nell'istruttoria delle pratiche.

Controlli, verifiche, 

ispezioni e sanzioni

INCARICHI E NOMINE

Affari legali e 

contenzioso



381

382

383

384

385

A B C D E F G H I J K

Valutazione/formalizzazione 

dell'interesse alla costituzione in 

giudizio 

Segreteria amministrativa del 

direttore regionale,  Area Affari 

generali, Area competente per 

materia su cui grava il singolo caso 

oggetto del contenzioso, con 

eventuale supporto dell'Area Affari 

generali; eventuali organismi 

intermedi incaricati dell'attuazione di 

specifici interventi e in possesso della 

documentazione.

MARGINALE

Codice di 

Comportamento

Misura specifica: Efficiente sistema di gestione del 

contenzioso e di  monitoraggio delle urgenze.

La misura, già attuata  in via continuativa,   opera in relazione a tutti i 

processi attivati nel corso dell'anno.

Presenza di archivio informatico del contenzionso ed  elenco delle urgenze  

costantemente aggiornato. 

Archivio informatico del contenzioso ed elenco delle urgenze costantemente 

aggiornati

Misure attuate 
La misura specifica è attuata in via sistematica attraverso l'informatizzazione dell'archivio del contenzioso e il costante aggiornamento dell'elenco 

delle urgenze e il relativo monitoraggio presso le aree 
Misure attuate 

Rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento. Con riferimento alla misura 

specifica è stato assicurato il costante aggiornamento dell' Archivio informatico e 

cartaceo del contenzioso nonché l' elenco delle urgenze.

Programmazione/individuazione 

interventi

Autorità di Gestione (AdG); Area 

Programmazione e coordinamento 

delle attività, assistenza all’Autorità di 

Gestione del POR-FESR; Lazio Innova- 

Assistenza tecnico; Direzione 

regionale Programmazione 

Economica;  Altre strutture regionali 

competenti per materia. Tavolo di 

Partenariato. Comitatato di 

Sorveglianza

RILEVANTE

Azioni di 

sensibilizzazione e 

rapporto con la società 

civile

Misura specifiche:  1. Partecipazione alla fase 

ascendente di definizione dei regolamenti europei 

relativi al ciclo di programmazione successivo. 2 

Potenziamento Attività  di valutazione del POR 

FESR.  3. Potenziamento capacità/professionalità 

interne all'amministrazione regionale 

Misura 1. Secondo il calendario definito dalle istituzioni europee; Misura 2: 

secondo le tempistiche stabilite dal Piano di valutazione; Misura 3: A cadenza 

annuale

Misure specifiche;  1. Intensificazione  della partecipazione alle riunioni di 

preparazione dei regolamenti che disciplinano i Fondi SIE. 2: 

Definizione/promozione attività di  valutazione del POR FESR secondo 

quanto quanto stabilito dal Piano di valutazione adottato in attuazione  della 

normativa europea. Misura 3: Promozione/Monitoraggio della 

partecipazione del personale interno alle  attività formative previste dal 

Piano di Rafforzamento Amministrativo, ivi inclusi progetti formativi mirati 

del personale interno su diversi aspetti connessi alla programmazione dei 

fondi europei  e ai  processi di gestione e controllo dei programmi finanziati 

(vedi anche quanto riportato nella colonna X)

Misura 1 n. di riunioni cui si è partecipato; misura 2: Attività svolte in 

attuazione del Piano di valutazione; Numero di corsi svolti e di dipendenti 

formati.

Misure attuate 

Con riferimento alla misura generale, si precisa che anche nel secondo semestre  il 

processo relativo alla nuova programmzazione dei fondi europei 2021-2027 non è stato 

ancora avviato a livello regionale essendo  ancora in corso di svolgimento  la fase gestita 

a livello statale,  nell'ambito dei  Tavoli di Partenariato , ai fini della predisposizione 

dell'Accordo di partenariato, nel cui ambito è stato avviato anche il  confronto con le 

forze economico-sociali. In merito alla misura specifica 1. si evidenzia che è stata 

assicurata la partecipazione a tutte le riunioni dei suddetti tavoli. Per la misura specifica 

2 si rappresenta che nel corso del semestre risultava ancora in corso di aggiudicazione, 

da parte della Centrale Acquisti, il bando adottato nel primo semestre mentre ulteriori 

attività saranno svolte nel 2020 come da relazione del Comitato di Sorveglianza del POR 

FESR. Con riferimento alla misura specifica 3 si è provveduto: ad assicurare nel mese di 

settembre la partecipazione al corso Sistemi di gestione e controllo da parte dei 

componenti  del Gruppo di autovalutazione rischio frode del POR FESR Lazio 2014-2020 

nonchè ad effettuare un monitoraggio   in ordine alla partecipazione al primo ciclo di 

corsi riconducibili Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), Fase II, svoltosi 

nell’ultimo quadrimestre del 2019, riguardanti le materie della contrattualistica 

pubblica, della prevenzione della corruzione e dei controlli sulla documentazione 

amministrativa da cui risulta che tale partecipazione ha riguardato circa 45 unità di 

personale.

Definizione e attuazione interventi 

relativi a contributi a fondo perduto a 

PMI e Organismi di Ricerca

Autorità di Gestione (AdG); 

Responsabile Gestione Attività (RGA: 

Area Ricerca Finalizzata, Innovazione 

e Infrastrutture per lo Sviluppo 

Economico, Green Economy); con il 

supporto tecnico dell'Orgnaismo 

Intermedio (Lazio Innova 

S.p.A.),Commissione di Valutazione 

sulla base della preistruttoria tecnica 

redatta dai valutatori incaricati 

dall'Organismo Intemrmedio (Lazio 

Innova S.p.A.), Apposita struttura di 

Controllo di I° livello con 

caratteristiche di terzietà presso l' 

Organismo Intermedio (Lazio Innova 

S.p.A.) o   Area Sistemi di controllo 

presso l'Ad.G. per i progetti a titolarità 

o regia regionale,   

RILEVANTE

Trasparenza

 Misure specifiche: 1 Definizione /attuazione di 

procedure e strumenti di controllo idonei a 

garantire la legalità e la regolarità delle operazioni 

finanziate in attuazione della normativa euopea. 2. 

previsione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività di istruttoria e di verifica, 

anche se la responsabilità è affidata a un unico 

funzionario;  2. Vigilanza sull'insussistenza di cause 

ostative e di situazioni di Incompatibilità/conflitto 

d'interessi. 

La  misura 1 , già attuata in via continuativa,  opera con riferimento a tutti i 

processi attivati nel corso dell'anno;    La  misura 2 , già attuata in via 

continuativa opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso 

dell'anno; la misura 3 è attuata nel corso dell'anno in ordine alle nomine dei 

componenti delle commissioni/nuclei di valutazione e alle relative 

dichiarazioni sostitutive.

Misura specifica 1: attuazione delle fasi del processo e degli strumenti di 

controllo  secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle 

funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio  

(SIGECO). (vedi anche quanto riportato nella colonna X)

Misura specifica 2:Formalizzazione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività istruttorie e di verifica mediante  adozione di 

apposito atto interno di organizzazione del lavoro. 

 Misura specifica 3: monitoraggio in ordine alle modalità  di scelta dei 

soggetti  esterni da nominare all'interno di nuclei/commissioni di valutazione 

per la selezione dei beneficiari-svolgimento di controlli  sulle dichiarazioni 

rilasciate.

Misura 1: conformità al  SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati; 

Misura 2: atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato 

alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.   Misura 

3: acquisizione agli atti di verbali/note relative alle procedure di selezione 

seguite dal soggetto designante o proponente la  nomina dell'esperto 

esterno.

Misure attuate 

Con riferimento alla misura specifica 1, per la relativa attuazione si richiamano, relativamente all'individuazione dei responsabili di procedimento,   gli 

atti di organizzazione n. G08034 del 13/07/2016, e le successive integrazioni nn. G01647 del 15/02/5017 e  G13039 del 26/09/2017,  valevoli anche 

per il semestre 01/07/2018-31/12/2018, nonchè gli atti n. G03287 del 19/03/2018 e n. G03288 del 19/03/2018. Con riferimento alla presenza di più 

soggetti, mediante affiancamento di dipendenti di categoria C,  si richiamano gli ordini di servizio n. 01/2018 prot. num. 158372 del 20/03/2018 - n. 

02/2018 prot. num. 158381 del 20/03/2018 - n. 03/2018 prot. num. 159870 del 21/03/2018 - n. 04/18 prot. num. 15988 del 21/03/2018 - n. 

05/2018 prot. num.  159898 del 21/03/2018.                                                                                                                                                  Con riferimento alla 

misura 2  si è provveduto all'utilizzo di apposita modulistica in ordine all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive nonchè al monitoraggio, 

acquisendo agli atti  note/verbali,  relativamente  alle procedure di selezione seguite dal soggetto  proponente la nomina di eventuali esperti esterni. 

Nel mese di novembre sono stati avviati   i controlli sulle suddette dichiarazioni sostitutive  come previsto dal PTPC. L'esito di tali controlli è ancorain 

fase di definizione. 

Misue attuate

Adempimento obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di  trasparenza. Con 

riferimento alla misura specifica 1, si conferma che le procedure e gli strumenti sono 

stati attuati in conformità al SIGECO- tra gli specifici strumenti attuati si richiama, in 

particolare, l'Esercizio di autovalutazione del rischio frode nel POR FESR in conformità 

alle indicazioni fornite dalla Commissione Europea  con le linee guida “Guidance 

EGESIF_14-0021- 00 16/06/2014”, per gli Stati Membri “Nota orientativa sulla 

valutazione del rischio di frode e su misure antifrode effettive e proporzionate”, il cui 

esito è stato formalizzato con D.D. n. G18571 del 24/12/2019; per la misura specifica 2  

si richiamano, relativamente all'individuazione dei responsabili di procedimento,   gli atti 

di organizzazione n. G08034 del 13/07/2016, e la successiva integrazione n.G01647 del 

15/02/5017 e n.G14807 del 30/10/2019,  valevoli anche per il semestre 01/07/2019 - 

31/12/2019, nonchè gli atti n. G104821 del 30/10/2019, n. G148085 del 30/10/2019. 

Con riferimento alla presenza di più soggetti, mediante affiancamento di dipendenti di 

categoria C,  si richiamano gli ordini di servizio n. 01/2019 prot. 126136 del 15/02/2019 - 

n. 02/2019 prot. 126126 del 15/02/2019 - n. 03/2019 prot. 126131 del 15/02/2019.  

Con riferimento alla misura 3  non è stata attivata la fase del processo cui la stessa è 

riferita. In merito si precisa che sono stati tuttavia  effettuati controlli  con riferimento ai 

nuclei/commissioni di valutazione istituiti nell'ambito  POR-FESR , per nomine proposte 

anche da altre direzioni regionali, in qualità di responsabili della suivi,  con  riferimento a 

n. 7 nominativi.

Definizione e attuazione degli interventi 

relativi a contributi a fondo perduto 

alle MPMI

Autorità di Gestione POR FESR (AdG), 

Responsabile Gestione Attività (RGA) - 

Area Credito, incentivi alle imprese, 

artigianato e cooperazione, con il 

supporto tecnico di Lazio Innova, 

RGA, Commissione/ Nucleo di 

valutazioen sulla base di preistruttoria 

di Lazio Innova, Apposita struttura di 

Controllo di I° livello con 

caratteristiche di terzietà presso l'O.I.  

o presso l'AdG per   i progetti a 

titolarità o regia regionale,   

RILEVANTE

Trasparenza

 Misure specifiche: 1 Definizione /attuazione di 

procedure e strumenti idonei a garantire la legalità 

e la regolarità delle operazioni finanziate in 

attuazione della normativa euopea. 2. previsione 

della presenza di più soggetti nello svolgimento 

delle attività di istruttoria e di verifica, anche se la 

responsabilità è affidata a un unico funzionario;  2. 

Vigilanza sull'insussistenza di cause ostative e di 

situazioni di Incompatibilità/conflitto d'interessi. 

La  misura 1 , già attuata in via continuativa,  opera con riferimento a tutti i 

processi attivati nel corso dell'anno;    La  misura 2 , già attuata in via 

continuativa opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso 

dell'anno; la misura 3 è attuata nel corso dell'anno in ordine alle nomine dei 

componenti delle commissioni/nuclei di valutazione e alle relative 

dichiarazioni sostitutive.

Misura specifica 1: attuazione delle fasi del processo e degli strumenti 

secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle 

procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio  (SIGECO). (vedi 

anche quanto riportato nella colonna X)

Misura specifica 2:Formalizzazione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività istruttorie e di verifica mediante  adozione di 

apposito atto interno di organizzazione del lavoro. 

 Misura specifica 3: monitoraggio in ordine alle modalità  di scelta dei 

soggetti  esterni da nominare all'interno di nuclei/commissioni di valutazione 

per la selezione dei beneficiari-svolgimento di controlli  sulle dichiarazioni 

rilasciate.

Misura 1: conformità al  SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati; 

Misura 2: atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato 

alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.   Misura 

3: acquisizione agli atti di verbali/note relative alle procedure di selezione 

seguite dal soggetto designante o proponente la  nomina dell'esperto 

esterno.

Misure attuate

Con riferimento alle misure specifiche: misura 1. con ordine di servizio a firma del dirigente di Area n. 1, prot. 164305 del 29.3.2017 e n. 2 del 

31.10.2017 , è stata formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo, ancora valido in quanto non sono 

intervenute variazioni nella composizione del personale e nell'assetto organizzativo dell'Area;  Misura 2. Non è stata ancora attivata la fase alla quale 

si riferisce la misura

Misure attuate

 Attuazione  adempimenti in materia di trasparenza. Con riferimento alle misure 

specifiche: Misura 1. Si conferma che le procedure e gli strumenti sono stati attuati in 

conformità al SIGECO ;    Misura 2:  Con ordine di  n. 4 del 19.12.2019 , è stato 

aggiornato l'atto interno di organizzazione con cui è   formalizzata la presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo; Con riferimento alla 

misura 3  non è stata attivata la fase del processo cui la stessa è riferita. In merito si 

precisa che sono stati tuttavia  effettuati controlli  con riferimento ai nuclei/commissioni 

di valutazione istituiti nell'ambito  POR-FESR , per nomine proposte anche da altre 

direzioni regionali, in qualità di responsabili della suivi,  con  riferimento a n. 7 

nominativi.

Definizione e attuazione degli interventi 

relativi a prestiti agevolati, garanzie, 

interventi di Venture Capital in favore 

delle MPMI

Autorità di Gestione POR FESR (AdG), 

Responsabile Gestione Attività (RGA) - 

Area Credito, incentivi alle imprese, 

artigianato e cooperazione, con il 

supporto tecnico di Lazio Innova, 

ADG,  soggetto gestore affidatario del 

servizio  e di Lazio innova, 

RILEVANTE

Trasparenza

 Misure specifiche: 1 Definizione /attuazione di 

procedure e strumenti idonei a garantire la legalità 

e la regolarità delle operazioni finanziate in 

attuazione della normativa euopea. 2. previsione 

della presenza di più soggetti nello svolgimento 

delle attività di istruttoria e di verifica, anche se la 

responsabilità è affidata a un unico funzionario;  2. 

Vigilanza sull'insussistenza di cause ostative e di 

situazioni di Incompatibilità/conflitto d'interessi

La  misura 1 , già attuata in via continuativa,  opera con riferimento a tutti i 

processi attivati nel corso dell'anno;    La  misura 2 , già attuata in via 

continuativa opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso 

dell'anno; la misura 3 è attuata nel corso dell'anno in ordine alle nomine dei 

componenti delle commissioni/nuclei di valutazione e alle relative 

dichiarazioni sostitutive.

Misura specifica 1: attuazione delle fasi del processo e degli strumenti  

secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle 

procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio  (SIGECO). (vedi 

anche quanto riportato nella colonna X)

Misura specifica 2:Formalizzazione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività istruttorie e di verifica mediante  adozione di 

apposito atto interno di organizzazione del lavoro. 

 Misura specifica 3: monitoraggio in ordine alle modalità  di scelta dei 

soggetti  esterni da nominare all'interno di nuclei/commissioni di valutazione 

per la selezione dei beneficiari-svolgimento di controlli  sulle dichiarazioni 

rilasciate.

Misura 1: conformità al  SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati; 

Misura 2: atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato 

alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.   Misura 

3: acquisizione agli atti di verbali/note relative alle procedure di selezione 

seguite dal soggetto designante o proponente la  nomina dell'esperto 

esterno.

Misure attuate

             Con riferimento alle misure specifiche: misura 1. con ordine di servizio a firma del dirigente di Area n. 1, prot. 164305 del 29.3.2017 e n. 2 del 

31.10.2017 , è stata formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo, ancora valido in quanto non sono 

intervenute variazioni nella composizione del personale e nell'assetto organizzativo dell'Area;  Misura 2. Non è stata ancora attivata la fase alla quale 

si riferisce la misura

Misure attuate

Attuazione adempimenti in materia di trasparenza. Con riferimento alle misure 

specifiche: Misura 1. Si conferma che le procedure e gli strumenti sono stati attuati in 

conformità al SIGECO;    Misura 2. Con ordine di servizio  n. 4 del 19.12.2019 , è stato 

aggiornato l'atto interno di organizzazione del lavoro con cui è formalizzata la presenza 

di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo;  Con riferimento 

alla misura specifica 3, non è stata ancora attivata la fase del processo alla quale si 

riferisce specificamente la misura. (Gli attuali componenti del Comitato di Governance 

sono dirigenti regionali ovvero di Lazio Innova e per questi ultimi i relativi controlli sono 

stati già  effettuati nella precedente annualità).

Affari legali e 

contenzioso

Area programmazione e 

gestione dei fondi 

europei
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Concessione di contributi volti a 

favorire l'internazionalizzazione del 

sistema produttivo

Autorità di Gestione POR FESR (AdG), 

Responsabile Gestione Attività (RGA) - 

Area Internazionalizzazione e 

Marketing territoriale, con il supporto 

tecnico di Lazio Innova, ADG, 

Commissione di Valutazione sulla 

base della preistruttoria tecnica 

redatta dai valutatori incaricati 

dall'Organismo Intemrmedio (Lazio 

Innova S.p.A.), Apposita struttura di 

Controllo di I° livello con 

caratteristiche di terzietà presso l' 

Organismo Intermedio (Lazio Innova 

S.p.A.) o   Area Sistemi di controllo 

presso l'Ad.G. per i progetti a titolarità 

o regia regionale  

RILEVANTE

Trasparenza

 Misure specifiche: 1 Definizione /attuazione di 

procedure e strumenti idonei a garantire la legalità 

e la regolarità delle operazioni finanziate in 

attuazione della normativa euopea. 2. previsione 

della presenza di più soggetti nello svolgimento 

delle attività di istruttoria e di verifica, anche se la 

responsabilità è affidata a un unico funzionario;  2. 

Vigilanza sull'insussistenza di cause ostative e di 

situazioni di Incompatibilità/conflitto d'interessi

La  misura 1 , già attuata in via continuativa,  opera con riferimento a tutti i 

processi attivati nel corso dell'anno;    La  misura 2 , già attuata in via 

continuativa opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso 

dell'anno; la misura 3 è attuata nel corso dell'anno in ordine alle nomine dei 

componenti delle commissioni/nuclei di valutazione e alle relative 

dichiarazioni sostitutive.

Misura specifica 1: attuazione delle fasi del processo e degli strumenti 

secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle 

procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio  (SIGECO). (vedi 

anche quanto riportato nella colonna X)

Misura specifica 2:Formalizzazione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività istruttorie e di verifica mediante  adozione di 

apposito atto interno di organizzazione del lavoro. 

 Misura specifica 3: monitoraggio in ordine alle modalità  di scelta dei 

soggetti  esterni da nominare all'interno di nuclei/commissioni di valutazione 

per la selezione dei beneficiari-svolgimento di controlli  sulle dichiarazioni 

rilasciate.

Misura 1: conformità al  SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati; 

Misura 2: atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato 

alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.   Misura 

3: acquisizione agli atti di verbali/note relative alle procedure di selezione 

seguite dal soggetto designante o proponente la  nomina dell'esperto 

esterno.

Misure attuate 
Con riferimento alla misura specifica 1 resta valido atto di organizzazione n. 2 del 3 luglio 2017 prot. 336795. Con riferimento alla misura 2 non è 

stata attivata la fase del processo a cui si riferisce
Misure attuate 

Attuazione adempimenti in materia di trasparenza. Con riferimento alle misure 

specifiche: Misura 1. Si conferma che le procedure e gli strumenti sono stati attuati in 

conformità al SIGECO - tra gli specifici strumenti attuati si richiama, in particolare, 

l'Esercizio di autovalutazione del rischio frode nel POR FESR in conformità alle 

indicazioni fornite dalla Commissione Europea  con le linee guida “Guidance EGESIF_14-

0021- 00 16/06/2014”, per gli Stati Membri “Nota orientativa sulla valutazione del 

rischio di frode e su misure antifrode effettive e proporzionate”, il cui esito è stato 

formalizzato con D.D. n. G18571 del 24/12/2019;;    Con riferimento alla misura 

specifica 2 resta valido l' atto di organizzazione n. 2 del 3 luglio 2017 prot. 336793  con 

cui è formalizzata la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e 

di controllo;  Misura 3. Non è stata attivata la fase del processo cui la stessa è riferita 

(nomina di nuove commissioni di valutazione) Si precisa comunque che è presente agli 

atti della struttura l'apposita modulistica 

Definizione e attuazione interventi 

relativi a contributi a fondo perduto a 

Comuni singoli e/o associati per la 

digitalizzazione del SUAP

Autorità di Gestione (AdG); 

Responsabile Gestione Attività (RGA: 

Area Relazioni Istituzionali di concerto 

con Area Sstemi Informativi, 

Informatizzazione Flussi Documentali 

e Archivio del  Personale; con il 

supporto tecnico di LAZIO crea S.p.A., 

Commissione di Valutazione sulla 

base della preistruttoria tecnica 

redatta dagli i istruttori con il 

supporto di LAZIOcrrea S.p.A., 

RILEVANTE

Trasparenza

 Misure specifiche: 1 Definizione /attuazione di 

procedure e strumenti idonei a garantire la legalità 

e la regolarità delle operazioni finanziate in 

attuazione della normativa euopea. 2. previsione 

della presenza di più soggetti nello svolgimento 

delle attività di istruttoria e di verifica, anche se la 

responsabilità è affidata a un unico funzionario;  2. 

Vigilanza sull'insussistenza di cause ostative e di 

situazioni di Incompatibilità/conflitto d'interessi

La  misura 1 , già attuata in via continuativa,  opera con riferimento a tutti i 

processi attivati nel corso dell'anno;    La  misura 2 , già attuata in via 

continuativa opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso 

dell'anno; la misura 3 è attuata nel corso dell'anno in ordine alle nomine dei 

componenti delle commissioni/nuclei di valutazione e alle relative 

dichiarazioni sostitutive.

Misura specifica 1: attuazione delle fasi del processo e degli strumenti 

secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle 

procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio  (SIGECO). (vedi 

anche quanto riportato nella colonna X)

Misura specifica 2:Formalizzazione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività istruttorie e di verifica mediante  adozione di 

apposito atto interno di organizzazione del lavoro. 

 Misura specifica 3: monitoraggio in ordine alle modalità  di scelta dei 

soggetti  esterni da nominare all'interno di nuclei/commissioni di valutazione 

per la selezione dei beneficiari-svolgimento di controlli  sulle dichiarazioni 

rilasciate.

Misura 1: conformità al  SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati; 

Misura 2: atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato 

alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.   Misura 

3: acquisizione agli atti di verbali/note relative alle procedure di selezione 

seguite dal soggetto designante o proponente la  nomina dell'esperto 

esterno.

Processo non attivato nel corso del 2018

Misure non attuate per 

mancata attivazione del 

processo   

Controlli di I° livello dei progetti a 

titolarità e/o a regia regionale
Area sistemi di Controllo RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

 Misure specifiche: 1 Definizione /attuazione di 

procedure e strumenti idonei a garantire la legalità 

e la regolarità delle operazioni finanziate in 

attuazione della normativa euopea. 2. previsione 

della presenza di più soggetti nello svolgimento 

delle attività di istruttoria e di verifica, anche se la 

responsabilità è affidata a un unico funzionario; 

La  misura 1 , già attuata in via continuativa,  opera con riferimento a tutti i 

processi attivati nel corso dell'anno;    La  misura 2 , già attuata in via 

continuativa opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso 

dell'anno;

Misura specifica 1: attuazione delle fasi del processo e degli strumenti  

secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle 

procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio  (SIGECO). (vedi 

anche quanto riportato nella colonna X)

Misura specifica 2:Formalizzazione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività istruttorie e di verifica mediante  adozione di 

apposito atto interno di organizzazione del lavoro. 

 

Misura 1: conformità al  SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati; 

Misura 2: atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato 

alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.   

Misure attuate 
L'ordine di servizio n.1 del 29/11/2017 è ancora valido e applicato nell'ambito delle attività di controllo di I livello e di coordinamento dei controlli di 

competenza dell'Area 

Misure attuate 

Puntuale rispetto del Codice di 

Comportamento. Per la misura specifica 1 si conferma che il processo è stato attuato 

assicurandone in via sistematica e continuativa la piena conformità alle disposizioni del 

SIGECO;  tra gli specifici strumenti attuati si richiama, in particolare, l'Esercizio di 

autovalutazione del rischio frode nel POR FESR in conformità alle indicazioni fornite 

dalla Commissione Europea  con le linee guida “Guidance EGESIF_14-0021- 00 

16/06/2014”, per gli Stati Membri “Nota orientativa sulla valutazione del rischio di frode 

e su misure antifrode effettive e proporzionate”, il cui esito è stato formalizzato con D.D. 

n. G18571 del 24/12/2019;

Per la misura specifica 2 resta valido nel semestre di riferimento l'ordine di servizio n.1 

del 29-11-2017 anche a seguito del turnover del personale.

La Struttura è riuscita a garantire lo svolgimento del processo  raggiungendo gli obiettivi 

avvalendosi anche del supporto dell'Assistenza Tecnica - Lazio Crea e Lazio Innova. 

Coordinamento Controllo Area sistemi di Controllo RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Misure specifiche: 1 Definizione /attuazione di 

procedure e strumenti idonei a garantire la legalità 

e la regolarità delle operazioni finanziate in 

attuazione della normativa euopea. 2. previsione 

della presenza di più soggetti nello svolgimento 

delle attività di istruttoria e di verifica, anche se la 

responsabilità è affidata a un unico funzionario; 

La  misura 1 , già attuata in via continuativa,  opera con riferimento a tutti i 

processi attivati nel corso dell'anno;    La  misura 2 , già attuata in via 

continuativa opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso 

dell'anno;

Misura specifica 1: attuazione delle fasi del processo e degli strumenti  

secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle 

procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio  (SIGECO). (vedi 

anche quanto riportato nella colonna X)

Misura specifica 2:Formalizzazione della presenza di più soggetti nello 

svolgimento delle attività istruttorie e di verifica mediante  adozione di 

apposito atto interno di organizzazione del lavoro. 

 

Misura 1: conformità al  SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati; 

Misura 2: atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato 

alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.   

Misure attuate 
L'ordine di servizio n.1 del 29/11/2017 è ancora valido e applicato nell'ambito delle attività di controllo di I livello e di coordinamento dei controlli di 

competenza dell'Area 

Misure attuate 

 Con riferimento alla misura generica il personale ha assicurato il puntuale rispetto del 

Codice di 

Comportamento. Per la misura specifica 1 si conferma che il processo è stato attuato 

assicurandone in via sistematica e continuativa la piena conformità alle disposizioni del 

SIGECO;

Per la misura specifica 2 resta valido nel semestre di riferimento l'ordine di servizio n.1 

del 29-11-2017 anche a seguito del turnover del personale.

La Struttura è riuscita a garantire lo svolgimento del processo  raggiungendo gli obiettivi 

avvalendosi anche del supporto dell'Assistenza Tecnica - Lazio Crea e Lazio Innova. 

Approvazione Piani Operativi delle 

Società in house
Area Relazioni Istituzionali RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Misure specifiche: 1 Definizione /attuazione di 

procedure e strumenti idonei a garantire la legalità 

e la regolarità delle operazioni finanziate in 

attuazione della normativa euopea. 2. previsione 

della presenza di più soggetti nello svolgimento 

delle attività di istruttoria e di verifica, anche se la 

responsabilità è affidata a un unico funzionario; 

La  misura 1 , già attuata in via continuativa,  opera con riferimento a tutti i 

processi attivati nel corso dell'anno;    La  misura 2 , già attuata in via 

continuativa opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso 

dell'anno;

Misure specifiche: 1 attuazione delle fasi del processo e degli strumenti  

secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle 

procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio  (SIGECO). (vedi 

anche quanto riportato nella colonna X). 2. previsione della presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di verifica, anche se la 

responsabilità è affidata a un unico funzionario; 

Misura 1: conformità al  SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati; 

Misura 2: atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato 

alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.   

Processo non attivato nel corso del 2018

I° semestre: Misure 

parzialmente attuate

Misure non attuate per 

mancata attivazione del 

processo nel II semestre 

2019

Il personale ha rispettato il codice di comportamento. In ordine alla misura 1) le 

procedure sono state adottate nel rispetto del SIGECO. La misura 2) non è stata attuata 

a causa del trasferimento presso altra struttura del personale addetto a coadiuvare il 

responsabile del procedimento e per carenza di personale in sostituzione.Il responsabile 

ha comunque operato in stretta collaborazione con il dirigente.

Area programmazione e 

gestione dei fondi 

europei
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Individuazione Organismi Intermedi Area Relazioni Istituzionali RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Misure specifiche: 1 Definizione /attuazione di 

procedure e strumenti idonei a garantire la legalità 

e la regolarità delle operazioni finanziate in 

attuazione della normativa euopea. 2. previsione 

della presenza di più soggetti nello svolgimento 

delle attività di istruttoria e di verifica, anche se la 

responsabilità è affidata a un unico funzionario; 

La  misura 1 , già attuata in via continuativa,  opera con riferimento a tutti i 

processi attivati nel corso dell'anno;    La  misura 2 , già attuata in via 

continuativa opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso 

dell'anno;

Misure specifiche: 1 attuazione delle fasi del processo e degli strumenti  

secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle 

procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio  (SIGECO). (vedi 

anche quanto riportato nella colonna X). 2. previsione della presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di verifica, anche se la 

responsabilità è affidata a un unico funzionario; 

Misura 1: conformità al  SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati; 

Misura 2: atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato 

alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.   

Processo non attivato nel corso del 2018

I° semestre: Misure 

parzialmente attuate

Misure non attuate per 

mancata attivazione del 

processo nel II semestre 

2019

Il personale ha rispettato il codice di comportamento. In ordine alla misura 1) le 

procedure sono state adottate nel rispetto del SIGECO. La misura 2) non è stata attuata 

a causa del trasferimento presso altra struttura del personale addetto a coadiuvare il 

responsabile del procedimento e per carenza di personale in sostituzione. Il responsabile 

ha comunque operato in stretta collaborazione con il dirigente.

Vigilanza periodica presso l’O.I. per 

verificare la corretta attuazione degli 

interventi nel rispetto delle procedure 

previste dalla Convenzione (Rep. n. 

19513 del 13/10/2016) tra Regione 

Lazio e Lazio Innova S.p.A. per la delega 

agli Organismi Intermedi nell’ambito 

del PO FESR 2014-2020” (art.123 

paragrafo 6 del Reg.(UE) n.1303/2013)

Area Relazioni Istituzionali RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Misure specifiche: 1 Definizione /attuazione di 

procedure e strumenti idonei a garantire la legalità 

e la regolarità delle operazioni finanziate in 

attuazione della normativa euopea.

La  misura, già attuata in via continuativa,  opera con riferimento a tutti i 

processi attivati nel corso dell'anno; 

Misura specifica:attuazione delle fasi del processo e degli strumenti  secondo 

quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure 

in essere presso l'AdG e l'AdC" 

Misura specifica: conformità al  SIGECO delle procedure e degli strumenti 

attuati; Misura 2: atto interno  di organizzazione del lavoro all'occorrenza 

adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del 

personale.   

I° semestre: Misure 

parzialmente attuate

Misure non attuate per 

mancata attivazione del 

processo nel II semestre 

2019

Il personale ha rispettato il codice di comportamento. In ordine alla misura 1) le 

procedure sono state adottate nel rispetto del SIGECO. La misura 2) non è stata attuata 

a causa del trasferimento presso altra struttura del personale addetto a coadiuvare il 

responsabile del procedimento e per carenza di personale in sostituzione. Il responsabile 

ha comunque operato in stretta collaborazione con il dirigente.

Area di rischio specifica 

Gestione Progetti 

Europei:

CTE  (fondi FESR)

Certificazione delle spese sostenute 

nell'ambito di un progetto europeo

Certificatore esterno selezionato 

dall'Area Cooperazione Territoriale 

Europea nel rispetto dei principi di 

trasparenza e pubblicità

MARGINALE

Codice di 

Comportamento

Misura specifica: previsione della presenza di più 

soggetti nello svolgimento delle attività di 

rendicontazione.

La  misura ,   già   attuata in via continuativa,  opera in relazione ai processi 

attivati  nel corso dell'anno.

Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività 

inerenti al processo mediante adozione di apposito atto interno di 

organizzazione del lavoro.

Atto interno  di organizzazione del lavoro, all'occorrenza adeguato alle 

modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale. 

Misura attuata 

Misura non attuata per 

mancata attivazione del 

processo

Processo non attivato  

Area di rischio
Processo Area Responsabile Livello di rischio Misura generale Misure specifiche

TERMINE E MODALITA' DI 

ATTUAZIONE /INDICATORE

STATO DI

ATTUAZIONE 2019

NOTE DELLA 

DIREZIONE 2019

STATO DI ATTUAZIONE 

2020
NOTE DELLA DIREZIONE 2020

Conferimento incarichi professionali a 

soggetti esterni 

Ufficio di staff del Direttore  - 

Segreteria
RILEVANTE Trasparenza Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Verifica all'atto di conferimento dell'incarico

Acquisire e verificare la dichiarazione da parte del soggetto cui conferire 

l'incarico

Verifica Documentazione agli atti 

misura attuata

Misura Trasparenza: pubblicazione in amministrazione trasparente - sezione 

provvedimenti organi di indirizzo politico degli incarichi conferiti con decreto 

presidenziale; Misura Astensione in caso di conflitto di interessi: acquisizione 

dichiarazioni in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interesse, di svolgimento di 

incarichi o cariche previste dall'art. 15 del D. Lgs 33/2013, di assenza, ove previsto, di 

cause di incompatibilità o inconferibilità ex D.Lgs 39/2013; verifica d'ufficio delle 

dichiarazioni rese prima del conferimento dell'incarico. Documentazione agli atti.

Incarichi non compresi nei compiti e 

doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 

165/2001) conferiti ai dipendenti ex 

art.5 r.r. n.16/2016

Ufficio di staff del Direttore  - 

Segreteria
MARGINALE

Codice di 

Comportamento
Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Verifica all'atto di conferimento dell'incarico

Acquisire e verificare la dichiarazione da parte del soggetto cui conferire 

l'incarico

Verifica Documentazione agli atti 

misura attuata

Misura Trasparenza: comunicazione incarico conferito per pubblicazion in sezione 

"Incarichi conferiti e autorizzati" di Amministrazione trasparente; Misura Astensione in 

caso di conflitto di interessi: Aquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interesse 

attuale e potenziale prima del conferimento dell'incarico. Documentazione agli atti.

Contratti pubblici

Area Trasversale

individuazione degli elementi essenziali 

del contratto
Area Affari Generali RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Verifica entro il semestre

Acquisire la dichiarazione da parte del Responsabile del procedimento / 

commissione di collaudo che non sussisiono  situazioni di conflitto ne 

potenziali  sia in fase di collaudo in cordo d'opera che prima della 

liquidazione dei corrispettivi

Verifica Documentazione agli atti 

Misure non attuate (dato relativo al I° semestre 

2018)

Non è stato attivato nel periodo considerato alcun processo di individuazione degli elementi essenziali del contratto (programmazione di nuove gare 

)

Misura non attuata in 

quanto connessa a 

processo non attivato 

Processo non attivato 

Contratti pubblici

Area Trasversale

individuazione degli elementi essenziali 

del contratto

Servizio "Ufficio Speciale per 

l'abitare"
RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Verifica all'atto di conferimento dell'incarico

Acquisire e verificare  la dichiarazione da parte del Responsabile del 

procedimento / componente commissione di valutazione dell'OEV prima del 

conferimento dell'incarico

Verifica Documentazione agli atti 

Misura non attuata in 

quanto connessa a 

processo non attivato 

Processo non attivato 

Contratti pubblici

Area Trasversale
verifiche in corso di esecuzione

Area Sistema informativo territoriale 

regionale
RILEVANTE

Codice di 

Comportamento

Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Verifica entro il semestre

Acquisire la dichiarazione da parte del Responsabile del procedimento / 

commissione di collaudo che non sussisiono  situazioni di conflitto ne 

potenziali  sia in fase di collaudo in cordo d'opera che prima della 

liquidazione dei corrispettivi

Verifica Documentazione agli atti 

Le misure sono state attuate (dato relativo al I° 

semestre 2018)

Prima di procedere alla liquidazione delle fatture, viene richiesto alla stazione appaltante (se il contratto è gestito dalla Laziocrea) o alla ditta 

aggiudicataria (se il contratto è gestito dall'Area SITR) di presentare il dettaglio delle fasi da liquidare e che queste siano state positivamente 

collaudate e verificate. Dal personale dell'Area SITR viene inoltre acquisita semestralmente una dichiarazione che non sussistono situazioni di 

conflitto di interessi.

misura attuata
A cura del dirigente e dei dipendenti si è provveduto alla compilazione e alla firma di 

modulistica per l'applicazione e la verifica della relativa attuazione delle misure di 

prevenzione del rischio stabilite dal Codice di Comportamento.

Valutazione Ambientale Strategica Area Autorizzazioni Paesaggistiche e 

VAS

CRITICO

Trasparenza Tenuta di fogli firma nei giorni di ricevimento 

pubblico; obbligo di contemporanea presenza di 

due funzionari nella stessa stanza nei giorni di 

ricevimento 

Già attuate con assegnazioni o appositi atti dei procedimenti;  controlli a 

campione periodici. Verifica periodica dei fogli firma sottoscritti dai visitatori.

Attribuire i procedimenti ai funzionari e/o istruttori secondo le esigenze 

dell'Area e i carichi di lavoro di ciascuno, ferme restando le competenze 

individuate puntualmente dalle Posizioni Organizzative e di Alta 

Professionalità; compilazione di un apposito modello con l'indicazione dei 

nominativi delle persone transitate e le motivazioni delle visite; obbligo del 

personale di essere presente contemporaneamente in numero di almeno 

due unità nella stessa stanza nei giorni di ricevimento del pubblico; avvio 

delle pratiche secondo l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo 

regionale, salvo specifiche deroghe motivate e autorizzate dal Dirigente. 

Rispetto dei tempi di legge per il rilascio dei provvedimenti di competenza.

Documentazione agli atti dell'Area

Misure attuate (dato relativo al I° 

semestre 2018)

La misura generale è attuata con la pubblicazione dei provvedimenti sia in amministrazione trasparente (Oggetto) che nel canale tematico (Atti), e 

attraverso la condivisione del processo tra più soggetti che a diverso titolo vi intervengono. La misura specifica prevede la presenza contemporanea 

di più dipendenti per il ricevimento al pubblico e la registrazione degli accessi;

misure attuate

Misure di trasparenza: presenza del Dirigente unitamente ai funzionari nei giorni di 

ricevimento del pubblico;  tenuta fogli firma degli accessi nelle giornate di apertura al 

pubblico.  Misure organizzative: formalizzazione dell'assegnazione pratiche in base ai 

carichi di lavoro.

Partecipazione alle Conferenze di 

Copianificazione per la formazione 

degli strumenti urbanistici generali  e 

loro varianti

Aree competenti in materia 

urbanistica: Area Urbanistica, 

Copianificazione e Programmazione 

Negoziata Roma Capitale e Città  

Metropolitana di Roma Capitale; Area 

Urbanistica, Copianificazione e 

Programmazione Negoziata Province 

di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo; 

Ufficio di Staff

RILEVANTE

Rotazione del Personale Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura stabilmente adottata

la segnalazione di conflitto di interesse da parte del dirigente/funzionario 

comporta l'assegnazione dellapratica a unità operativa estranea agli interessi 

coinvolti

Dichiarazioni agli atti

Misure attuate (dato relativo al I° semestre 

2018)

La misura generale è attuata con le seguenti modalità: a) assegnazione dei procedimenti in maniera indipendente da una competenza territoriale 

prefissata; b) ricevimento del pubblico in modalità partecipata; c) condivisione e omogeneizzazione dei contenuti dei pareri rilasciati. In relazione alla 

misura specifica è richiesta la dichiarazione del dipendente che non si sono verificati casi di conflitti di interesse  

misura attuata

Sono state acquisite le dichiarazioni rese dai dipendenti circa l'assenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interessi. Non vi sono state segnalazioni in ordine al 

verificarsi di situazioni di conflitto di interesse che abbiano comportato l'obbligo di 

astensione. 

Esame ed osservazione degli strumenti 

urbanistici attuativi conformi allo 

strumento generale

Aree competenti in materia 

urbanistica: Area Urbanistica, 

Copianificazione e Programmazione 

Negoziata Roma Capitale e Città  

Metropolitana di Roma Capitale; Area 

Urbanistica, Copianificazione e 

Programmazione Negoziata Province 

di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo; 

Ufficio di Staff

RILEVANTE

Rotazione del Personale Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura stabilmente adottata

la segnalazione di conflitto di interesse da parte del dirigente/funzionario 

comporta l'assegnazione dellapratica a unità operativa estranea agli interessi 

coinvolti

Dichiarazioni agli atti

Misure attuate (dato relativo al I° semestre 

2018)

La misura generale è attuata con le seguenti modalità: a) assegnazione dei procedimenti in maniera indipendente da una competenza territoriale 

prefissata; b) ricevimento del pubblico in modalità partecipata; c) condivisione e omogeneizzazione dei contenuti dei pareri rilasciati. In relazione alla 

misura specifica è richiesta la dichiarazione del dipendente che non si sono verificati casi di conflitti di interesse  

misura attuata

Sono state acquisite le dichiarazioni rese dai dipendenti circa l'assenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interessi. Non vi sono state segnalazioni in ordine al 

verificarsi di situazioni di conflitto di interesse che abbiano comportato l'obbligo di 

astensione. 

Direzione Regionale per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica

Area programmazione e 

gestione dei fondi 

europei

RENDICONTAZIONE PTPCT 2020/2022

Acquisizione e 

progressione del 

personale - Area 

trasversale

Area Pianificazione e 

Gestione del Territorio
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Approvazione opere/interventi in 

variante allo strumento urbanistico 

generale

Aree competenti in materia 

urbanistica: Area Urbanistica, 

Copianificazione e Programmazione 

Negoziata Roma Capitale e Città  

Metropolitana di Roma Capitale; Area 

Urbanistica, Copianificazione e 

Programmazione Negoziata Province 

di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo; 

Ufficio di Staff

RILEVANTE

Rotazione del Personale Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura stabilmente adottata

la segnalazione di conflitto di interesse da parte del dirigente/funzionario 

comporta l'assegnazione dellapratica a unità operativa estranea agli interessi 

coinvolti

Dichiarazioni agli atti

Misure attuate (dato relativo al I° semestre 

2018)

La misura generale è attuata con le seguenti modalità: a) assegnazione dei procedimenti in maniera indipendente da una competenza territoriale 

prefissata; b) ricevimento del pubblico in modalità partecipata; c) condivisione e omogeneizzazione dei contenuti dei pareri rilasciati. In relazione alla 

misura specifica è richiesta la dichiarazione del dipendente che non si sono verificati casi di conflitti di interesse  

misura attuata

Sono state acquisite le dichiarazioni rese dai dipendenti circa l'assenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interessi. Non vi sono state segnalazioni in ordine al 

verificarsi di situazioni di conflitto di interesse che abbiano comportato l'obbligo di 

astensione. 

Gestione Dati Cartografici di Base Area Sistema informativo territoriale 

regionale

MARGINALE

Trasparenza Codice di comportamento

Monitoraggio semestrale 

Formazione finalizzata ad 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.

Verifica Documentazione agli atti 

misure parzialmente attuate (dato relativo al I° 

semestre 2018)

Con riferimento alla misura generale, il dato geografico è diffuso gratuitamente dal 2015. Con riferimento alla misura specifica, nel primo semestre 

2018 non sono stati stipulati accordi di scambio dati con soggetti pubblici o privati.

misura attuata
A cura del dirigente e dei dipendenti si è provveduto alla compilazione e alla firma di 

modulistica per l'applicazione e la verifica della relativa attuazione delle misure di 

prevenzione del rischio stabilite dal Codice di Comportamento.

Valutazione ambientale strategica di 

strumenti di pianificazione

Area piani territoriali consorzi 

industriali, subregionali e di settore - 

Area Autorizzazioni Paesaggistiche e 

VAS MARGINALE

Trasparenza astensione in caso di conflitto di interesse misura attuata dal 01/01/2017 

obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Documentazione agli atti  (dichiarazione assenza Conflitto di interesse)

Misure attuate (dato relativo al I° 

semestre 2018)

L’area  partecipa a tale processo in qualità di soggetto competente in materia Ambientale e non come titolare dello stesso, esprimendo unicamente 

pareri/osservazioni. Le stesse sono inserite nel provvdimento finale a cura dell'A.P.

misura attuata

Sono state acquisite le dichiarazioni rese dai dipendenti circa l'assenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interessi. Non vi sono state segnalazioni in ordine al 

verificarsi di situazioni di conflitto di interesse che abbiano comportato l'obbligo di 

astensione. 

Approvazione di Piani/Varianti dei 

Consorzi per lo sviluppo industriale

Area piani territoriali consorzi 

industriali, subregionali e di settore

MARGINALE

Trasparenza astensione in caso di conflitto di interesse misura attuata dal 01/01/2017 

obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Documentazione agli atti  (dichiarazione assenza Conflitto di interesse)

Misure parzialmente attuate (dato relativo al I° 

semestre 2018)

Non si è avuta l'approvazione di Piani /Varianti nel periodo considerato, la misura specifica è stata applicata con riferimento all'istruttoria.

misura attuata

Sono state acquisite le dichiarazioni rese dai dipendenti circa l'assenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interessi. Non vi sono state segnalazioni in ordine al 

verificarsi di situazioni di conflitto di interesse che abbiano comportato l'obbligo di 

astensione. 

Approvazione di Piani/Aggiornamenti 

delle aree naturali protette

Area piani territoriali consorzi 

industriali, subregionali e di settore

MARGINALE

Trasparenza astensione in caso di conflitto di interesse misura attuata dal 01/01/2017 

obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Documentazione agli atti  (dichiarazione assenza Conflitto di interesse)

Misure parzialmente attuate (dato relativo al I° 

semestre 2018)

Non si è avuta l'approvazione di Piani /Varianti nel periodo considerato, la misura specifica è stata applicata con riferimento all'istruttoria.

misura attuata

Sono state acquisite le dichiarazioni rese dai dipendenti circa l'assenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interessi. Non vi sono state segnalazioni in ordine al 

verificarsi di situazioni di conflitto di interesse che abbiano comportato l'obbligo di 

astensione. 

Verifica di compatibilità dei Piani 

Regionali di Settore con gli strumenti di 

pianificazione sovraordinati

Area piani territoriali consorzi 

industriali, subregionali e di settore

MARGINALE

Trasparenza astensione in caso di conflitto di interesse misura attuata dal 01/01/2017 

obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Documentazione agli atti  (dichiarazione assenza Conflitto di interesse)

Misure non attuate (dato relativo al I° semestre 

2018)

Non si sono verificati processi nel periodo considerato

misura attuata

Sono state acquisite le dichiarazioni rese dai dipendenti circa l'assenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interessi. Non vi sono state segnalazioni in ordine al 

verificarsi di situazioni di conflitto di interesse che abbiano comportato l'obbligo di 

astensione. 

Verifica di compatibilità dei Piani 

Territoriali Provinciali Generali (PTPG) 

con gli strumenti di pianificazione 

sovraordinati

Area piani territoriali consorzi 

industriali, subregionali e di settore

MARGINALE

Trasparenza astensione in caso di conflitto di interesse misura attuata dal 01/01/2017 

obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Documentazione agli atti  (dichiarazione assenza Conflitto di interesse)

Misure non attuate (dato relativo al I° semestre 

2018)

Non si sono verificati processi nel periodo considerato

misura attuata

Sono state acquisite le dichiarazioni rese dai dipendenti circa l'assenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interessi. Non vi sono state segnalazioni in ordine al 

verificarsi di situazioni di conflitto di interesse che abbiano comportato l'obbligo di 

astensione. 

Dichiarazione di interesse pubblico 

paesaggistico

Area Pianificazione Paesistica e 

Territoriale.

MARGINALE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Trasparenza Intera durata del processo

Pubblicazione atti rilevanti

Documentazione agli atti  (dichiarazione assenza Conflitto di interesse)

Misura non attuata (dato relativo al I° semestre 

2018)

Non sono state adottate dichiarazioni di notevole interesse pubblico nel periodo considerato (I sem. 2018) pertanto non si sono rese necessarie le 

misure anticorruttive previste.

misura attuata
Gli obblighi di trasparenza sono assolti mediante pubblicazione nella sezione 

"Pianificazione e Governo del Territorio" in "Amministrazione trasparente"

Rettifiche PTPR: rettifica per  errata o 

incerta perimetrazione del vincolo 

segnalata da una Amministrazione 

Comunale o da un soggetto interessato 

per il tramite del comune

Area Pianificazione Paesistica e 

Territoriale.

MARGINALE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Trasparenza Intera durata del processo

Pubblicazione atti rilevanti

Documentazione agli atti  (dichiarazione assenza Conflitto di interesse)

Misura non attuata (dato relativo al I° semestre 

2018)

Non sono state adottate rettifiche alla perimetrazione di vincoli nel periodo considerato (I sem. 2018) pertanto non si sono rese necessarie le misure 

anticorruttive previste.

misura attuata
Gli obblighi di trasparenza sono assolti mediante pubblicazione degli elaborati del piano 

nella sezione "Pianificazione e Governo del Territorio" in "Amministrazione trasparente"

Individuazione di irrilevanza 

paesaggistica applicabile  a  corsi 

d'acqua o tratti di essi caratterizzati da 

specifici  rapporti tra  corso d’acqua e  

contesto territoriale e paesaggistico.

Area Pianificazione Paesistica e 

Territoriale.

CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Trasparenza Intera durata del processo

Pubblicazione atti rilevanti

Documentazione agli atti  (dichiarazione assenza Conflitto di interesse)

Misura non attuata (dato relativo al I° semestre 

2018)

Non sono state adottate determinazioni in merito nel periodo considerato (I sem. 2018) pertanto non si sono rese necessarie le misure anticorruttive 

previste.

misura attuata
Gli obblighi di trasparenza sono assolti mediante pubblicazione  nella sezione 

"Pianificazione e Governo del Territorio" in "Amministrazione trasparente"

Fase dell'Approvazione degli strumenti 

urbanistici comunali generali  e loro 

varianti e degli strumenti urbanistici 

attuativi  in variante allo strumento 

generale ai sensi della L. 1150/1942: 

Acquisizione del PRG o della  Variante 

per l'approvazione ai sensi della L. 

1150/1942

Ufficio di Staff

CRITICO

Rotazione del Personale

Astensione in caso di Conflitto di Interessi Misura stabilmente adottata

la segnalazione di conflitto di interesse da parte del dirigente/funzionario 

comporta l'assegnazione della pratica a unità operativa estranea agli 

interessi coinvolti

Documentazione agli atti

misura attuata

Sono state acquisite le dichiarazioni rese dai dipendenti circa l'assenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interessi. Non vi sono state segnalazioni in ordine al 

verificarsi di situazioni di conflitto di interesse che abbiano comportato l'obbligo di 

astensione. 

Fase dell'Approvazione degli strumenti 

urbanistici comunali generali  e loro 

varianti e degli strumenti urbanistici 

attuativi  in variante allo strumento 

generale ai sensi della L. 1150/1942: 

Istruttoria tecnica

Aree competenti in materia 

urbanistica: Area Urbanistica, 

Copianificazione e Programmazione 

Negoziata Roma Capitale e Città  

Metropolitana di Roma Capitale; Area 

Urbanistica, Copianificazione e 

Programmazione Negoziata Province 

di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

CRITICO

Rotazione del Personale

Astensione in caso di Conflitto di Interessi Misura stabilmente adottata

la segnalazione di conflitto di interesse da parte del dirigente/funzionario 

comporta l'assegnazione della pratica a unità operativa estranea agli 

interessi coinvolti

Documentazione agli atti

Misure attuate (dato relativo al I° semestre 

2018)

La misura generale è attuata con le seguenti modalità:a) assegnazione dei procedimenti in maniera indipendente da una competenza territoriale 

prefissata;

b) ricevimento del pubblico in modalità partecipata;

c) condivisione e omogeneizzazione dei contenuti dei pareri rilasciati. In relazione alla misura specifica è richiesta la dichiarazione del dipendente che 

non si sono verificati casi di conflitti di interesse.
misura attuata

Sono state acquisite le dichiarazioni rese dai dipendenti circa l'assenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interessi. Non vi sono state segnalazioni in ordine al 

verificarsi di situazioni di conflitto di interesse che abbiano comportato l'obbligo di 

astensione. 

Fase dell'Approvazione degli strumenti 

urbanistici comunali generali  e loro 

varianti e degli strumenti urbanistici 

attuativi  in variante allo strumento 

generale ai sensi della L. 1150/1942: 

Esame e Voto del CRpT

Comitato Regionale per il Territorio 

CRITICO

Rotazione del Personale

Astensione in caso di Conflitto di Interessi Misura stabilmente adottata

la segnalazione di conflitto di interesse da parte del dirigente/funzionario 

comporta l'assegnazione della pratica a unità operativa estranea agli 

interessi coinvolti

Documentazione agli atti

misura attuata

Sono state acquisite le dichiarazioni rese dai dipendenti circa l'assenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interessi. Non vi sono state segnalazioni in ordine al 

verificarsi di situazioni di conflitto di interesse che abbiano comportato l'obbligo di 

astensione. 

Fase dell'Approvazione degli strumenti 

urbanistici comunali generali  e loro 

varianti e degli strumenti urbanistici 

attuativi  in variante allo strumento 

generale ai sensi della L. 1150/1942: 

Approvazione dello strumento 

urbanistico o della variante

Ufficio di Staff

RILEVANTE

Trasparenza

Astensione in caso di Conflitto di Interessi Misura stabilmente adottata

la segnalazione di conflitto di interesse da parte del dirigente/funzionario 

comporta l'assegnazione della pratica a unità operativa estranea agli 

interessi coinvolti

Documentazione agli atti

misura attuata

Sono state acquisite le dichiarazioni rese dai dipendenti circa l'assenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interessi. Non vi sono state segnalazioni in ordine al 

verificarsi di situazioni di conflitto di interesse che abbiano comportato l'obbligo di 

astensione. 

Area programmazione e 

gestione dei fondi 

europei

Progetti europei finanziati direttamente 

dalla Commissione europea 

Presentazione  di  proposte  progettuali 

in Bandi Europei nelle materie di 

competenza della Direzione 

(capofila/partner)

Servizio della Direzione 

'Progettazione europea'

RILEVANTE

Trasparenza

Astensione in caso di Conflitto di Interessi Verifica entro il semestre

Acquisire la dichiarazione da parte del Responsabile del procedimento / 

commissione di collaudo che non sussisiono  situazioni di conflitto ne 

potenziali  sia in fase di collaudo in cordo d'opera che prima della 

liquidazione dei corrispettivi

Verifica Documentazione agli atti

Misure attuate (dato relativo al I°

 semestre 2018)

Le schede di tutti i progetti sono pubblicate sul sito istituzionale, ed i provvedimenti in amministrazuione trasparente, in particolare gli affidamenti a 

soggetti esterni  effettuate con procedure di gara . Acquisite dichiarazioni di assenza cause di conflitto di interesse per i partecipanti a gruppi di lavoro 

dei progetti.

misura attuata

Sono state acquisite le dichiarazioni rese dai dipendenti circa l'assenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interessi. Non vi sono state segnalazioni in ordine al 

verificarsi di situazioni di conflitto di interesse che abbiano comportato l'obbligo di 

astensione. 

Area Pianificazione e 

Gestione del Territorio
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Controlli, verifiche, 

ispezioni e sanzioni

Gestione degli esposti relativi ad abusi 

edilizi

Area Vigilanza Urbanistico Edilizia e 

Contrasto all'Abusivismo

RILEVANTE

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Codice di comportamento; individuazione di criteri 

oggettivi predeterminati per la selezione degli 

esposti, ai fini dell’applicazione dei poteri 

sostitutivi, tali da scongiurare sospetti in ordine alle 

ipotesi di conflitto di interesse nell’individuazione 

dei casi.

annuale

Acquisizione attestazione assenza situazioni di conflitto di interesse 

documentazione agli atti; proposta di revisione normativa
misura parzialmente 

attuata

Non vi sono state segnalazioni in ordine al verificarsi di situazioni di conflitto di interesse 

che abbiano comportato l'obbligo di astensione; la scadenza  biennale delle posizioni 

organizzative assegnate, la mancata presentazione di candidature per la copertura dei 

relativi incarichi e la complessiva carenza di personale regionale  hanno reso difficoltosa 

la piena attuazione delle restanti misure.

Designazione componente regionale 

Collegi di Vigilanza

Area Legislativa e Conferenze di 

Servizi

MARGINALE

Trasparenza

Astensione in caso di Conflitto di Interessi Contestualmente al conferimento incarico

Verifica dichiarazioni

Numero controlli effettuati/numero incarichi conferiti 

Misure attuate (dato relativo al I° semestre 

2018)

L’individuazione del componente è effettuata, previa richiesta, dal Dirigente dell’Area di Copianificazione competente territorialmente;

Al fine della nomina con decreto del Presidente viene trasmessa al capo di Gabinetto una scheda personale del funzionario individuato con relativo 

curriculum;

- Il funzionario individuato produce una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui dichiara, tra l’altro, di non trovarsi in alcune delle situazioni di 

inconferibilità ed incompatibilità previste all’art. 3 e dall’art.4 del Regolamento regionale n. 16/2016;

- Il decreto di nomina viene pubblicato sul BUR.

misura attuata

Sono state acquisite le dichiarazioni rese dai dipendenti circa l'assenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interessi. Non vi sono state segnalazioni in ordine al 

verificarsi di situazioni di conflitto di interesse che abbiano comportato l'obbligo di 

astensione. 

Ordinanza TAR nomina Commissario ad 

acta /Indicazione nominativo a cui sarà 

conferito con D.P.R.L. o con D.D. 

l'incarico di commissario ad acta ex art. 

31 L. 15/2008

Area Legislativa e Conferenze di 

Servizi

RILEVANTE

Trasparenza

Astensione in caso di Conflitto di Interessi Contestualmente al conferimento incarico

Verifica dichiarazioni

Numero controlli effettuati/numero incarichi conferiti 

Misure attuate (dato relativo al I° semestre 

2018)

L’individuazione del componente è effettuata, previa consultazione presso le Aree, dal Direttore

Al fine della nomina con decreto del Presidente  (Art. 31) viene trasmessa al  Gabinettol'istruttoria sul funzionario individuato con relativo curriculum. 

Per entrambe le tipologie (incarico giudiziale ed incarico regionale)

il funzionario individuato produce una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui dichiara, tra l’altro, di non trovarsi in alcune delle situazioni di 

inconferibilità ed incompatibilità / conflitto di interesse previste all’art. 3 e dall’art.4 del Regolamento regionale n. 16/2016;

Il D.P.R.L. di nomina viene pubblicato sul BUR.

misura attuata
Sono state acquisite le dichiarazioni rese circa l'assenza di situazioni anche potenziali di 

conflitto di interessi. Non vi sono state segnalazioni in ordine al verificarsi di situazioni di 

conflitto di interesse che abbiano comportato l'obbligo di astensione. 

Gestione dell'albo dei dipendenti che si 

sono resi disponibili a svolgere incarichi 

conferiti dalla Procura della Repubblica  

di consulente tecnico del pubblico 

ministero per demolizione manufatti 

abusivi

Area Affari Generali

MARGINALE

Codice di 

Comportamento

Astensione in caso di Conflitto di Interessi Contestualmente all'inserimento nell'albo

verifica permanenza requisiti per lo svolgimento incarico

Verifica Documentazione agli atti

misura attuata

Sono state acquisite le dichiarazioni rese dai dipendenti circa l'assenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interessi. Non vi sono state segnalazioni in ordine al 

verificarsi di situazioni di conflitto di interesse che abbiano comportato l'obbligo di 

astensione. 

Designazione Rappresentante Unico 

Regionale in Conferenze di servizio 

assegnate alla Direzione regionale 

Tutte le Aree della Direzione

MARGINALE

Trasparenza

Astensione in caso di Conflitto di Interessi Contestualmente al conferimento incarico

Verifica permanenza requisiti svolgimento incarico

Verifica Documentazione agli atti 

misura attuata

Sono state acquisite le dichiarazioni rese dai dipendenti circa l'assenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interessi. Non vi sono state segnalazioni in ordine al 

verificarsi di situazioni di conflitto di interesse che abbiano comportato l'obbligo di 

astensione. 

Nomina dei componenti interni ed 

esterni del Comitato Regionale per il 

territorio

Area Affari Generali

MARGINALE

Trasparenza

Codice di comportamento; Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Semestrale

Le norme del codice di comportamento si estendono ai soggetti esterni cui 

sono conferiti incarichi  in organismi regionali;  acquisizione delle 

dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interesse

Atti pubblicati; documentazione agli atti

misura attuata

Sono pubblicati in amministrazione trasparente - sezione incarichi in commissioni, 

comitati, consulte i dati relativi ai componenti esterni del Comitato; sono inoltre 

acquisite le loro dichiarazioni in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interesse e 

di svolgimento di incarichi o cariche previste dall'art. 15 del D. Lgs 33/2013.

Valutazione delle richieste  di 

finanziamento da parte dei Comuni  del 

Lazio relative  alla L.R. 38/99 Recupero 

Centri Storici e alla L.R. 6/07 

Risanamento igienico sanitario nuclei 

abusivi

Area Supporto ai Comuni per la 

Pianificazione Urbanistica, il Recupero 

dei Centri Storici e la Riqualificazione 

Urbana
CRITICO

Trasparenza

Monitoraggio  delle attività dei comuni beneficiari 

dei finanziamenti da attuarsi mediante report 

periodici dello stato di attuazione delle attività 

programmate, anche ai fini della verifica del 

rispetto dei tempi e dell'eventuale revoca dei 

finanziamenti

annuale

report acquisiti / report richiesti
misura attuata Aggiornamento del database di  monitoraggio 

Valutazione delle richieste  di 

finanziamento da parte dei Comuni  del 

Lazio relative   alle LL.RR. 55/76, 28/80

Area Supporto ai Comuni per la 

Pianificazione Urbanistica, il Recupero 

dei Centri Storici e la Riqualificazione 

Urbana
CRITICO

Trasparenza

Monitoraggio  delle attività dei comuni beneficiari 

dei finanziamenti da attuarsi mediante report 

periodici dello stato di attuazione delle attività 

programmate, anche ai fini della verifica del 

rispetto dei tempi e dell'eventuale revoca dei 

finanziamenti

annuale

report acquisiti / report richiesti
misura attuata Aggiornamento del database di  monitoraggio 

Autorizzazione erogazione di 

finanziamenti a valere sul Fondo 

Globale Regioni C.DD.PP. o Capitoli 

Bilancio per programmi di M.S., 

A.BB.AA., nuove costruzioni, recupero  

in immobili di edilizia sovvenzionata  - 

ATER e Comuni del Lazio - Eventuale 

Autorizzazione ad utilizzare risorse 

derivanti da economie da ribasso d'asta 

per perizie di variante.

Area edilizia Residenziale 

Sovvenzionata

CRITICO

Trasparenza

Monitoraggio  delle attività dei  beneficiari dei 

finanziamenti da attuarsi mediante report periodici 

dello stato di attuazione delle attività 

programmate, anche ai fini della verifica del 

rispetto dei tempi e dell'eventuale revoca dei 

finanziamenti.  Verifica della documentazione per 

la predisposizione delle Convenzioni con i soggetti 

attuatori con conferma o rimodulazione del 

contributo concesso.

secondo le tempistiche previste nel provvedimento di assegnazione del 

contributo

Previsione di report periodici a seguito dell'assegnazione del finanziamento

report acquisiti / report richiesti
misura attuata

Aggiornamento del database di  monitoraggio dei finanziamenti. Aggionramento 

pubblicaizone art. 26 d. lgs 33/2013

Attuazione Programmi complessi del 

Lazio   (Programmi Integrati di 

Intervento  e Programmi di recupero   

urbano ) con fin.to di E.R.P.

Area edilizia Residenziale 

Sovvenzionata

CRITICO

Trasparenza

Monitoraggio  delle attività dei beneficiari dei 

finanziamenti da attuarsi mediante report periodici 

dello stato di attuazione delle attività 

programmate, anche ai fini della verifica del 

rispetto dei tempi e dell'eventuale revoca dei 

finanziamenti per mancata attuazione degli 

interventi.

secondo le tempistiche previste nel provvedimento di assegnazione del 

contributo

Previsione di report periodici a seguito dell'assegnazione del finanziamento

report acquisiti / report richiesti

misura attuata Aggiornamento del database di  monitoraggio dei finanziamenti

Concessione dei finanziamenti per 

l'edilizia residenziale agevolata

a favore delle cooperative e imprese di 

costruzione

Area Edilizia residenziale agevolata

CRITICO

Codice di 

Comportamento

Trasparenza; Monitoraggio  delle attività dei 

beneficiari dei finanziamenti da attuarsi mediante 

report periodici dello stato di attuazione delle 

attività programmate, anche ai fini della verifica del 

rispetto dei tempi e dell'eventuale revoca dei 

finanziamenti per mancata attuazione degli 

interventi. Verifica della capacità di contrarre con la 

p.a. per la predisposizione delle Convenzioni con i 

soggetti attuatori con conferma o rimodulazione 

del contributo concesso.

secondo le tempistiche previste nel provvedimento di assegnazione del 

contributo

Previsione di report periodici a seguito dell'assegnazione del finanziamento

Report acquisiti / report richiesti misura attuata

La Struttura ha proseguito l'aggiornamento del database nel quale confluiscono i dati 

relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti beneficiari ed ha provveduto 

all'aggiornamento della reportistica di monitoraggio del processo e alla successiva 

condivisione con la  Commissione Consiliare  speciale  in materia di edilizia residenziale 

pubblica

Rilocalizzazione interventi e conferme 

finanziamenti di edilizia agevolata/ 

sovvenzionata

Area Edilizia residenziale agevolata

CRITICO

Codice di 

Comportamento

Trasparenza Tempestiva

Pubblicazione atti rilevanti

Atti pubblicati

misura attuata
Sono state pubblicate le Deliberazioni adottate: DGR n. 955/2019; DGR n. 954/2019; 

DGR n. 1000/2019.

Accordo di Programma Quadro APQ9 - 

riqualificazione aree urbane

Area Edilizia residenziale agevolata

CRITICO

Codice di 

Comportamento

Trasparenza Tempestiva

Pubblicazione atti rilevanti

Atti pubblicati

Misura non attuata in 

quanto connessa a 

processo non attivato 

Processo non attivato 

Gestione del Fondo di rotazione 

regionale per la demolizione di 

interventi abusivi

Area Affari Generali

MARGINALE

Trasparenza

Codice di comportamento; Astensione Semestrale

Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto 

il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Atti pubblicati

misura attuata

Aggiornamento del database di  monitoraggio dei finanziamenti; si è provveduto alla 

compilazione e alla firma di modulistica per l'applicazione e la verifica della relativa 

attuazione delle misure di prevenzione del rischio stabilite dal Codice di 

Comportamento.

Accertamento di compatibilità 

paesaggistica (ex art. 167 D.Lgs. 

42/2004 e s.m.i.)

Vigilanza Urbanistico-edilizia e 

contrasto all'abusivismo

RILEVANTE

Rotazione del Personale

Trasparenza; Tenuta di fogli firma nei giorni di 

ricevimento pubblico; obbligo di contemporanea 

presenza di due funzionari nella stessa stanza nei 

giorni di ricevimento pubblico; ordine cronologico 

di istruttoria delle richieste. Rispetto dei tempi di 

legge per il rilascio dei provvedimenti di 

competenza. Implementazione acquisizione e 

gestione in formato digitale delle istanze anche ai 

fini del monitoraggio dei tempi procedimentali.

Monitoraggio dei tempi dei procedimenti mediante report periodici; controlli 

a campione periodici dei fogli firma sottoscritti dai visitatori.

Fogli firma attestanti le visite degli esterni con indicazione di generalità e 

motivazione della visita; Compresenza di due dipendenti all'atto della visita; 

Trattamento delle pratiche in ordine cronologico;  Inserimento di tutte le fasi 

del procedimento del sistema informativo TERRAP liberamente consultabile 

da tutto il personale dell'Area; Collegamento con il PROSA per l'acquisizione 

e successiva gestione delle istanze.

N.  report estratti dal sistema; n. controlli a campione effettuati

Misure parzialmente attuate (dato relativo al I° 

semestre 2018)

Misura generale: la misura della rotazione del personale è difficilmente attuabile in relazione al numero esiguo di risorse assegnate al processo. La 

misura specifica che prevede la presenza contemporanea di più dipendenti per il ricevimento al pubblico ed il rispetto dell'ordine cronologico è 

generalmente attuata, salvo adozione di provvedimento di motivata deroga all'ordine cronologico.

misura parzialmente 

attuata

La misura generale di rotazione del personale è difficilmente attuabile in relazione al 

numero esiguo di risorse assegnate al processo. Le misure di trasparenza sono state 

attuate mediante inserimento delle pratiche nel sistema informatizzato (TERRAP) e 

pubblicazione mensile degli elenchi dei provvedimenti; presenza del Dirigente 

unitamente ai funzionari nei giorni di ricevimento del pubblico;   tenuta fogli firma degli 

accessi. La scadenza  biennale delle posizioni organizzative assegnate, la mancata 

presentazione di candidature per la copertura dei relativi incarichi e la complessiva 

carenza di personale regionale  hanno reso difficoltosa la piena attuazione delle  misure.

INCARICHI E NOMINE

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

con effetto economico 

diretto ed immediato 

per il destinatario 

(concessione ed 

erogazione di 

sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, 

nonche' attribuzione di 

vantaggi economici di 

qualunque genere a 

persone ed enti pubblici 

e privati).

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica del destinatario 

privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario
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Autorizzazione paesaggistica (ex art. 

146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

Area Autorizzazioni Paesaggistiche e 

VAS

RILEVANTE

Rotazione del Personale

Trasparenza; Tenuta di fogli firma nei giorni di 

ricevimento pubblico; obbligo di contemporanea 

presenza di due funzionari nella stessa stanza nei 

giorni di ricevimento pubblico; ordine cronologico 

di istruttoria delle richieste. Rispetto dei tempi di 

legge per il rilascio dei provvedimenti di 

competenza. Implementazione acquisizione e 

gestione in formato digitale delle istanze anche ai 

fini del monitoraggio dei tempi procedimentali.

Monitoraggio dei tempi dei procedimenti mediante report periodici; controlli 

a campione periodici dei fogli firma sottoscritti dai visitatori.

Inserimento di tutti i dati inerenti un determinato procedimento in un 

apposito sistema informatizzato (TERRAP) per mezzo del quale vengono 

riscontrati i parametri e le condizioni determinanti gli esiti istruttori che, 

pertanto, vengono sostanzialmente sottratti alla discrezionalità 

dell'istruttore. Tale sistema informatizzato è consultabile da tutti i dipendenti 

dell'Area; pubblicazione mensile on line delle determinazioni rilasciate; 

compilazione di un apposito modello con l'indicazione dei nominativi delle 

persone transitate e le motivazioni delle visite; obbligo del personale di 

essere presente contemporaneamente in numero di almeno due unità nella 

stessa stanza nei giorni di ricevimento del pubblico; avvio delle pratiche 

secondo l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale, salvo 

specifiche deroghe motivate e autorizzate dal Dirigente. Rispetto dei tempi di 

legge per il rilascio dei provvedimenti. Collegamento con il PROSA per 

l'acquisizione e successiva gestione delle istanze.

N.  report estratti dal sistema

Misure parzialmente attuate (dato relativo al I° 

semestre 2018)

Misura generale: la misura della rotazione del personale è difficilmente attuabile in relazione al numero esiguo di risorse assegnate al processo. La 

modalità applicativa consiste nell'alternare gli ambiti territoriali tra i diversi Responsabili di istruttoria e di procedimento,  mediante apposito 

provvedimento, nel rispetto delle declaratorie di incarico.  La misura specifica prevede la presenza contemporanea di più dipendenti per il 

ricevimento al pubblico e la registrazione degli accessi; il rispetto dell'ordine cronologico è generalmente applicato salvo adozione di provvedimento 

di motivata deroga.

misure attuate

  Con riferimento alla misura generale della rotazione del personale, la modalità 

applicativa consiste nell'assegnazione delle pratiche alternando gli ambiti territoriali tra i 

diversi Responsabili di istruttoria e di procedimento,  nel rispetto delle declaratorie di 

incarico. Misure di trasparenza: le pratiche sono state inserite nel sistema 

informatizzato (TERRAP) per la loro gestione e  si è provveduto alla pubblicazione  

mensile dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate; presenza del Dirigente unitamente ai 

funzionari nei giorni di ricevimento del pubblico;  tenuta fogli firma degli accessi nelle 

giornate di apertura al pubblico. La scadenza  biennale delle posizioni organizzative 

assegnate, la mancata presentazione di candidature per la copertura di due degli 

incarichi posti a bando e la complessiva carenza di personale regionale  hanno reso 

difficoltosa la piena attuazione delle  misure.

Pareri paesaggistici Area Autorizzazioni Paesaggistiche e 

VAS

RILEVANTE

Rotazione del Personale

Trasparenza; Tenuta di fogli firma nei giorni di 

ricevimento pubblico; obbligo di contemporanea 

presenza di due funzionari nella stessa stanza nei 

giorni di ricevimento pubblico; ordine cronologico 

di istruttoria delle richieste. Rispetto dei tempi di 

legge per il rilascio dei provvedimenti di 

competenza.

Monitoraggio dei tempi dei procedimenti mediante report periodici; controlli 

a campione periodici dei fogli firma sottoscritti dai visitatori.

Inserimento di tutti i dati inerenti un determinato procedimento in un 

apposito sistema informatizzato (TERRAP) per mezzo del quale vengono 

riscontrati i parametri e le condizioni determinanti gli esiti istruttori che, 

pertanto, vengono sostanzialmente sottratti alla discrezionalità 

dell'istruttore. Tale sistema informatizzato è consultabile da tutti i dipendenti 

dell'Area; pubblicazione mensile on line delle determinazioni rilasciate; 

compilazione di un apposito modello con l'indicazione dei nominativi delle 

persone transitate e le motivazioni delle visite; obbligo del personale di 

essere presente contemporaneamente in numero di almeno due unità nella 

stessa stanza nei giorni di ricevimento del pubblico; avvio delle pratiche 

secondo l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale, salvo 

specifiche deroghe motivate e autorizzate dal Dirigente. Rispetto dei tempi di 

legge per il rilascio dei provvedimenti.

N. report estratti dal sistema

Misure attuate (dato relativo al I° semestre 

2018)

La misura generale è attuata, anche per il ricambio continuo del personale in relazione all'avvicendamento nell'assegnazione degli incarichi; La misura 

specifica è attuata con la pubblicazione dei provvedimenti sia in amministrazione trasparente (Oggetto) che nel canale tematico (Atti). La misura 

specifica prevede la presenza contemporanea di più dipendenti per il ricevimento al pubblico e la registrazione degli accessi; il rispetto dei tempi di 

legge per il rilascio dei pareri.

misure attuate

 Con riferimento alla misura generale della rotazione del personale, la modalità 

applicativa consiste nell'assegnazione delle pratiche alternando gli ambiti territoriali tra i 

diversi Responsabili di istruttoria e di procedimento,   nel rispetto delle declaratorie di 

incarico. L'attuazione delle misure è in carico all' Area Urbanistica, Copianificazione e 

Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città  Metropolitana di Roma Capitale e 

all'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata Province di 

Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, alle quali è passata la competenza in ordine al rilascio 

dei pareri paesaggistici. Con riferimento alla misura generale della rotazione del 

personale, la modalità applicativa consiste nell'assegnazione delle pratiche alternando 

gli ambiti territoriali tra i diversi Responsabili di istruttoria e di procedimento,   nel 

rispetto delle declaratorie di incarico. La misura specifica di trasparenza è quella del 

monitoraggio dei tempi di rilascio dei pareri richiesti mediante database.

Acquisizione e 

progressione del 

personale - Area 

trasversale

Conferimento incarichi professionali a 

soggetti esterni 
SEGRETERIA DIREZIONE RILEVANTE Trasparenza 

Nomina di una Commissione che esamini e rediga  

una graduatoria al fine di valutare l'idoneità dei 

candidati. 

Termine stabilito dalle specifiche esigenze

Atto  di nomina della Commissione

Pubblicazione dell'atto.

Nel 2018 non sono stati conferiti incarichi professionali a soggetti esterni attuata
pubblicazione sull'intranet della data del sorteggio dei membri della Commissione e 

relativa pubblicazione 

La misura è attuata nel caso di conferimento dell'incarico, nell'ultimo semestre non 

sono stati conferiti incarichi.

Contratti pubblici

Area Trasversale

determinazione dell'importo del 

contratto

Area Pianificazione e gare per 

Strutture Regionali ed Enti Locali/Area 

Pianificazione e gare per Enti del 

Servizio Sanitario Regionale/Gruppo 

di Lavoro/ Area Esecuzione contratti 

servizi e forniture/Area 

Programmazione e monitoraggio 

consumi sanitari

CRITICO

Formazione

trasparenza: La trasparenza consente che tutti i 

partecipanti al

processo possano operare il controllo sulle 

procedure

assicura equità di valutazione dei singoli casi,

uniformità del comportamento amministrativo

secondo un logica di imparzialità

/

E' proseguita l'attività formativa e numerosi 

dipendenti della Direzione hanno frequentato 

corsi di formazione tenuti sull'applicaizone del 

nuovo Codice degli Appalti dlg. N. 50/2016, 

tenuto da Itaca in collaborazione con 

l'osservatorio dei contratti pubblici, nonchè da 

Asap. alcuni dipendenti stanno anche 

frequentando master presso l'Università La 

Sapienza.

attuata 

Numerosi dipendenti della Direzione hanno frequentato corsi di formazione 

sull'applicazione del Codice degli Appalti dlg. N. 50/2016  tenuti dall'ASAP. I I RUP hanno 

frequentato il 'Master Ingegneria Gestionale Aziende Sanitarie                  

-  Viene effettuata la revisione ed aggiornamento degli standard documentali

La trasparenza si attua con la pubblicazione degli atti, oltre che sul sito, anche sulla 

piattaforma dove gli operatori possono seguire tutte le operazioni di svolgimento delle 

gare.

Contratti pubblici

Area Trasversale

scelta della procedura di 

aggiudicazione, con particolare 

attenzione al ricorso alla procedura 

negoziata

Area Pianificazione e gare per 

Strutture Regionali ed Enti Locali/Area 

Pianificazione e gare per Enti del 

Servizio Sanitario Regionale/Gruppo 

di Lavoro/ Area Esecuzione contratti 

servizi e forniture/Area 

Programmazione e monitoraggio 

consumi sanitari/AREA 

Comunicazione

CRITICO

Trasparenza

Formazione: La formazione fornisce le informazioni 

necessarie sulle azioni da intraprendere, i rischi, le 

responsabilità e le sanzioni che possono derivarne, 

per prevenire e contrastare eventi corruttivi.

/

Tutti gli atti adottati sono stati pubblicati nei 

tempi previsti dalla normativa in materia di 

trasparenza secondo le modalità indicate alla 

voce, "Processi e procedure della Direzione 

Regionale Centrale Acquisti" , pubblicata 

sull'intranet regionale.

La Direzione Centrale acquisti ha proceduto ad 

una standardizzazione dei processi e delle 

procedure di sua competenza, pubblicando 

sull'intranet regionale, alla voce, "Processi e 

procedure della Direzione Regionale Centrale 

Acquisti" l'intera documentazione che descrive 

tutti i processi di Governo della spesa 

(Pianificazione, Acquisto e Gestione dei 

Contratti) con indicazione dei ruoli, delle 

responsabilità, delle attività e dei controlli della 

Direzione medesima. Tutte le procedure sono 

presente sulla " Piattaforma e-procurement e 

Albo fornitori" pubblicato nel sito della Regione 

Lazio

attuata 

Tutte le  procedure sono espletate su   Piattaforme  informatiche  e pubblicate nel sito  

Trasparenza della Regione Lazio. La Direzione Centrale acquisti, inoltre, ha   proceduto 

ad una standardizzazione dei processi e delle procedure di sua competenza, pubblicati  

sull'intranet regionale, alla voce, "Processi e procedure della Direzione Regionale 

Centrale Acquisti" , con indicazione dei ruoli, delle responsabilità, delle attività e dei 

controlli.

La misura della formazione è stata attuata, in particolare, con la frequentazione di alcuni 

RUP del 'Master Ingegneria Gestionale Aziende Sanitarie".           

Contratti pubblici

Area Trasversale

predisposizione di atti e documenti di 

gara incluso il capitolato

Area Pianificazione e gare per 

Strutture Regionali ed Enti Locali/Area 

Pianificazione e gare per Enti del 

Servizio Sanitario Regionale/Gruppo 

di Lavoro/ Area Esecuzione contratti 

servizi e forniture/Area 

Programmazione e monitoraggio 

consumi sanitari

CRITICO

Trasparenza

Formazione. La formazione fornisce le informazioni 

necessarie sulle azioni da intraprendere, i rischi, le 

responsabilità e le sanzioni che possono derivarne, 

per prevenire e contrastare eventi corruttivi.

/

Tutti gli atti adottati sono stati pubblicati nei 

tempi previsti dalla normativa in materia di 

trasparenza secondo le modalità indicate alla 

voce, "Processi e procedure della Direzione 

Regionale Centrale Acquisti" , pubblicata 

sull'intranet regionale.

Tutte le procedure sono presenti sulla " 

Piattaforma e-procurement e Albo fornitori" e 

pubblicate nel sito della Regione Lazio. La 

Direzione Centrale acquisti, inoltre, ha 

proceduto ad una standardizzazione dei 

processi e delle procedure di sua competenza, 

pubblicando sull'intranet regionale, alla voce, 

"Processi e procedure della Direzione 

Regionale Centrale Acquisti" , con indicazione 

dei ruoli, delle responsabilità, delle attività e dei 

controlli.

attuata

Tutte le  procedure sono espletate su   Piattaforme  informatiche  e pubblicate nel sito  

Trasparenza della Regione Lazio. La Direzione Centrale acquisti, inoltre, ha   proceduto 

ad una standardizzazione dei processi e delle procedure di sua competenza, pubblicati  

sull'intranet regionale, alla voce, "Processi e procedure della Direzione Regionale 

Centrale Acquisti" , con indicazione dei ruoli, delle responsabilità, delle attività e dei 

controlli.

La misura della formazione è stata attuata, in particolare, con la frequentazione di alcuni 

RUP del 'Master Ingegneria Gestionale Aziende Sanitarie".           

Contratti pubblici

Area Trasversale
la nomina della commissione di gara

Area Pianificazione e gare per 

Strutture Regionali ed Enti Locali/Area 

Pianificazione e gare per Enti del 

Servizio Sanitario Regionale/Area 

Ufficiale Rogante e Contratti Area 

Esecuzione contratti servizi e 

forniture

CRITICO

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

rotazione del personale /

la rotazione del personale è garantita dal 

sorteggio del Presidente di Commissione e i 

commissari sono individuati tra il personale 

esperto in materia in conformità alle Linee 

guida dell'Anac. Per tutti i componenti del 

seggio di gara vige l'obbligo della sottoscrizione 

della dichiarazione sull'assenza del conflitto di 

interessi.

attuata

La  nomina della Commissione  è garantita mediante il rispetto delle Linee Guida n. 5 

dell'ANAC",  viene effetuata tramite sorteggio, presieduto dall'Ufficiale Rogante, tra i 

nomintavi iindividuati dalle Direzioni regionali, ritenuti esperti nel settore della 

contrattualistica pubblica in possesso dei requisiti e delle competenze richieste per 

ricoprire il ruolo di membro della Commissione giudicatrice.

 

In aggiunta a quanto già rendicontato, è prevsito il  rilascio da parte dei commissari di 

dichiarazioni attestanti:  di non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse 

di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e  

art. 42 co. 2 del D.Lgs. 50/2016);

Direzione Regionale Centrale Acquisti

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica del destinatario 

privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario
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Contratti pubblici

Area Trasversale
le esclusioni e le aggiudicazioni

Area Pianificazione e gare per 

Strutture Regionali ed Enti Locali/Area 

Pianificazione e gare per Enti del 

Servizio Sanitario Regionale/Area 

Ufficiale Rogante e Contratti/ Area 

esecuzione contratti, servizi e 

forniture

CRITICO

Codice di 

Comportamento

formazione -  La formazione fornisce le 

informazioni necessarie sulle azioni da 

intraprendere, i rischi, le responsabilità e le sanzioni 

che possono derivarne, per prevenire e contrastare 

eventi corruttivi.

/

Tutti gli atti adottati sono stati pubblicati ai fini 

della legittima validità della gara stessa, così 

come prescritto dal Codice.

La Direzione Centrale acquisti ha proceduto ad 

una standardizzazione dei processi e delle 

procedure di sua competenza, pubblicando 

sull'intranet regionale, alla voce, "Processi e 

procedure della Direzione Regionale Centrale 

Acquisti" l'intera documentazione che descrive 

tutti i processi di Governo della spesa 

(Pianificazione, Acquisto e Gestione dei 

Contratti) con indicazione dei ruoli, delle 

responsabilità, delle attività e dei controlli della 

Direzione medesima.
attuata

Le esclusione e le aggiudicazioni vengono effettuate   sulla  Piattaforme informatiche  e 

pubblicate nel sito  Trasparenza della Regione Lazio. Il codice di comportamento è 

regolamentato  anche  dal sistema   di standardizzazione dei procedimenti  e dalle 

procedure di competenza della Centrale Acquisti, pubblicate sull'intranet regionale, con 

indicazione dei ruoli, delle responsabilità, delle attività e dei controlli.

I RUP hanno frequentato il 'Master Ingegneria Gestionale Aziende Sanitarie  e 

frequentemente viene eseguita la formazione  dei funzionari della DRCA rispetto alle 

novità in termini di normativa ogni qual volta emerge un aggiornamento del Codice degli 

Appalti
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