
Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Richiesta di parere da parte del Comune interessato dall'insediamento
 - Output: Rilascio del parere
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Pianificazione Territoriale

 - Tempi processo: Il parere viene espresso in sede di conferenza dei servizi, da convocarsi a cura del Comune c/o Regione Lombardia, da espletarsi entro 150 gg 
dalla presentazione al Comune della richiesta dell'operatore commerciale

 - Risorse Umane: 1 funzionario Tecnico + 1 istruttore tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Area di Rischio Specifica: Governo del territorio

Descrizione del Processo

Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita
1

Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione organica. Operatori economici con grandi capacità d'investimento. Normativa in materia di consumo del suolo (L.R. 31/2014). 
Si evidenzia che l'attività del processo è collegata al processo n. 12 "Rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti" del Settore delle Strade e dei Trasporti

Rilevante



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1 Ricevimento istanza tramite pec 

2 Assegnazione istanza da parte del 
direttore

3 Smistamento informatico da parte 
dell'istruttore amministrativo

1 Eventuale richiesta pareri ad altri 
Settori dell'Ente

Individuare più soggetti cui assegnare le 
istruttorie a rotazione per il triennio 
compatibilmente con il personale in 
organico

RO - Misura di 
Rotazione

2020-2022 Rafforzamento dell'attività 
istruttoria, tramite 
eventuale sopralluogo da 
svolgersi in due persone

O - Misura di tipo 
Organizzativo

Consolidam
ento della 
misura già 
introdotta 
in anni 
precedenti

01/01/20-
31/12/22

Eventuali 
correttivi 
alla 
misura in 
caso di 
scostame
nti dai 
risultati 
attesi

01/01/20-
31/12/22

n. 
sopralluoghi 
svolti alla 
presenza di 
almeno due 
dipendenti/n. 
sopralluoghi 
effettuati in 
processo a 
Rischio 
Rilevante

50%

2 Evenutale sopralluogo da parte di due 
istruttori tecnici

Articolazione del procedimento con 
diversificazione dei soggetti preposti alla 
fase istruttoria ed alla fase di rilascio del 
parere

RO - Misura di 
Rotazione

2020-2022

3 Eventuale partecipazione alle 
conferenze indette dal Comune c/o 
Regione Lombardia

Assegnazione fascicoli con criteri casuali 
o comunque, che assicurino la rotazione 
del personale addetto all'istruttoria, 
compatibilimente con il personale in 
dotazione

RO - Misura di 
Rotazione

2020-2022

4 Evenuale condivisione tra l'istruttore 
assegnatario dell'istanza, la posizione 
organizzativa e/o il direttore

Distinzione del personale addetto 
all'istruttoria nelle diverse fasi 
procedimentali, anche mediante 
coinvolgimento delle diverse strutture 
settoriali coinvolte, chiamate ad 
esprimere, per quanto di competenza il 
proprio parere

RO - Misura di 
Rotazione

2020-2022

5 Predisposizione lettera o proposta di 
parere (atto dirigenziale) da sottoporre 
al direttore per la sottoscrizione

Ripartizione competenze fra i tre Enti 
partecipanti

S - Misura di 
Sensibilizzazione e 
partecipazione

2020-2022 N. azioni realizzate/n. azioni 
programmate in processi a Rischio 
Rilevante

100%

6 Invio all'istruttore amministrativo della 
lettera e/o testo del parere per 
adempimenti in URBI 

Sottoscrizione di una dichiarazione di 
assenza conflitto di interessi da parte del 
tecnico assegnatario dell'istruttoria

D - Disciplina conflitto 
di interessi

2020-2022 n. dichiarazioni acquisite/n. 
dichiarazioni da acquisire

100%

1.ricevimento convocazione

2. partecipazione tramite soggetto 
titolato

3. rilascio parere in conferenza

N. procedure che hanno coinvolto più 
soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Rilevante

95%

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore della Pianificazione Territoriale
1

Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

1.Ricevimento istanza 
(richiesta di parere e 
relativa documentazione) 
da parte del Comune che 
contestualmente 
convoca la Conferenza 
dei Servizi

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 

Ufficio Affari Generali 
Territorio e Direttore

Fasi Attività

3.Partecipazione alla 
Conferenza dei servizi e 
contestuale espressione 
del parere 

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 

Ufficio Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione Ambientale 
Strategica e/o Direttore

2.Valutazione tecnica

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 

Ufficio Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione Ambientale 
Strategica - Ufficio Affari 

Generali Territorio - 
Direttore

Eventi rischiosi per Fase

Abuso nel rilascio del parere di competenza al fine di 
agevolare determinati soggetti privati. Pressioni e/o 
interferenze in relazione alla complessità dell'intervento, per 
il quale è richiesto il parere provinciale, al fine di ottenere 
benefici privati in contrasto con la pianificazione territoriale 
provinciale vigente. 

Ridotta dotazione organica. 
Rilevanza economica afferente il 
procedimento complesso. Cause 
di incompatibilità o casi di 
conflitto di interesse in capo ai 
vari istruttori appartenenti al 
settore

Rilevante



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Esigenza di modificare, su istanza comunale o d'ufficio, il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
 - Output: Approvazione modifiche al PTCP
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Organi di Governo per quanto riguarda gli atti di assenso preliminare, adozione e approvazione del Piano e il Settore della Pianificazione 
Territoriale per tutti gli aspetti tecnici e gestionali

 - Tempi processo: Variante ordinaria - tempistica definita alla Legge Regionale 12/2005 art. 17                                                                                      Variante 
semplificata - tempistica definita alla Legge Regionale 12/2005 art. 17 e dall'art. 6 della Normativa del PTCP vigente       

 - Risorse Umane: 1 Funzionario tecnico t.p. + 3 istruttori amministrativi t.p. + Direttore
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: Difficoltà acquisizione dati ed adempimenti da parte dei Comuni

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Area di Rischio Specifica: Governo del territorio

Descrizione del Processo

Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio 
2

Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione dotazione organica. Contesto socio-economico-territoriale in considerazione dell'eterogeneità del territorio, della 
complessità della materia e degli eventuali risvolti  economici conseguenti.  Normativa in materia di consumo del suolo (L.R. 31/2014). Si evidenzia che l'attività del processo è collegata al Processo 
n. 12 "Supporto tecnico al processo di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti" del Settore delle Strade e dei Trasporti - e al Processo n. 7 "GIS e cartografia" del Settore 
della Pianificazione Territoriale

Rilevante



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1 Ricevimento istanza tramite pec 

2 Assegnazione istanza da parte del 
direttore

3 Smistamento informatico da parte 
dell'istruttore amministrativo

1 Eventuale richiesta pareri ad altri 
Settori dell'Ente e/o altri Enti/ 
Amministrazioni

2 Eventuale partecipazione alla 
conferenza preliminare e/o incontri 
preliminari

1 Emanazione atto dirigenziale di 
assenso alla vas congiunta

2 Conseguenti adempimenti in materia 
di pubblicazioni e/o trasparenza

1 Relazione istruttoria tecnica Svolgimento dell'attività con il 
coinvolgimento di più soggetti 
assicurando maggiore trasparenza nel 
processo

S - Misura di 
Sensibilizzazione e 
partecipazione

2020-2022 N. azioni realizzate/n. azioni 
programmate in processi a Rischio 
Rilevante

100%

2 Proposta di decreto del Presidente Mappatura completa delle fasi 
procedimentali

T - Misura di 
Tracciabilità

2020-2022 N. pratiche tracciate (verbali/check-
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Rilevante

100%

3 Espressione del previsto parere di 
regolarità tecnica sulla proposta di 
decreto

4 Adozione del decreto da parte del 
Presidente della Provincia

5 Conseguenti adempimenti in materia 
di pubblicazioni e/o trasparenza

1 Relazione istruttoria tecnica 

2 Proposta di deliberazione di Consiglio 
Provinciale

3 Espressione dei previsto parere di 
regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione

4 Deliberazione di adozione della 
varante da parte del Consiglio 
Provinciale

5 Conseguenti adempimenti in materia 
di pubblicazioni e/o trasparenza

1 Ricevimento eventuali osservazioni da 
parte di soggetti esterni

2 Esame  e valutazione delle 
osservazioni pervenute

5. Adozione della 
variante al PTCP 

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 

Ufficio  Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione Ambientale 
Strategica - Ufficio Affari 

Generali Territorio - 
Direttore-

Fasi Attività

3. Atto dirigenziale di vas 
congiunta (eventuale)

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 

Ufficio  Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione Ambientale 
Strategica - Ufficio Affari 

Generali Territorio e 
Direttore

Eventi rischiosi per Fase

2. Valutazione tecnica 
preliminare della ipotesi 
di variante

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 

Ufficio  Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione Ambientale 

Strategica e Direttore

Abusi nell'adozione del piano in termini di individuazione di 
elementi prescrittivi prevalenti, quali ambiti agricoli e 
viabilità, o non prescrittivi prevalenti quali aspetti insediativi o 
tutele ambientali. 
Istruttoria non approfondita da parte dell'istruttore

1. Ricezione richiesta del 
Comune, con eventuale 
richiesta di Valutazione 
Ambientale Strategica 
congiunta, ovvero 
iniziativa d'ufficio 

Settore della 
Pianificazione Territoriale -  

Ufficio Affari Generali 
Territorio e Direttore

4. Decreto del Presidente 
di assenso preliminare 
sulla proposta di modifica 
al PTCP

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 

Ufficio  Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione Ambientale 
Strategica - Ufficio Affari 

Generali Territorio - 
Direttore

Ridotta dotazione organica. 
Complessità e stratificazione 
dell'iter. Possibile carenza di dati 
ed informazioni da parte dei 
Comuni

Rilevante

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore della Pianificazione Territoriale
2

Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio 

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

attesoFasi Attività Eventi rischiosi per Fase
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso
Grado di rischio - 

fase

2

Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio 

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

3 Proposta di deliberazione di Consiglio 
Provinciale

4 Espressione dei previsto parere di 
regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione

5 Deliberazione di approvazione della 
variante da parte del Consiglio 
Provinciale

6 Conseguenti adempimenti in materia 
di pubblicazioni e/o trasparenza

7. Adeguamento dei 
relativi elaborati 
cartografici

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 

Ufficio  Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione Ambientale 
Strategica - Ufficio Affari 

Generali Territorio 

6. Approvazione della 
variante al PTCP 

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 

Ufficio  Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione Ambientale 
Strategica - Ufficio Affari 

Generali Territorio - 
Direttore



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Richiesta da parte del Comune o altro Ente interessato 
 - Output: Rilascio del parere
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Pianificazione Territoriale

 - Tempi processo: 

Nulla osta - esclusione Valutazione di Incidenza: 60 giorni dalla ricezione della domanda
Parere - Valutazione di Incidenza: 60 giorni dalla ricezione della domanda
Parere compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di nuovo Piano di Governo del Territorio o varianti: 120 giorni dalla 
ricezione della domanda
Parere compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Programma Integrato di Intervento: 45 giorni dalla ricezione della 
domanda
Verifica compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Sportello Unico Attività Produttive: 90 giorni dalla prima seduta della 
Conferenza di Servizi , secondo la tempistica stabilita dal Comune
Parere assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica: 30 giorni dalla data di pubblicazione
Parere Valutazione Ambientale Strategica di Piano di Governo del Territorio: 60 giorni dalla data di pubblicazione

 - Risorse Umane: VIC : 1 istruttore tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore  - atti di VAS e compatibilità PTCP : 1 Funzionario tecnico t.p .+ 1 
istruttore tecnico t.p. o p.t. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore

 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Area di Rischio Specifica: Governo del Territorio

Descrizione del Processo

Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP
3

Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione della dotazione organica. Contesto socio-economico-territoriale in considerazione dell'eterogeneità del territorio, della 
complessità della materia e degli eventuali risvolti  economici conseguenti.  Normativa in materia di consumo del suolo (L.R. 31/2014). Si evidenzia che l'attività del processo è collegata a al processo 
n. 12 "Supporto tecnico al processo di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti" del Settore delle Strade e dei Trasporti

Rilevante



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1 Ricevimento istanza tramite pec 

2 Assegnazione istanza da parte del 
direttore

3 Smistamento informatico da parte 
dell'istruttore amministrativo

1 Eventuale acquisizione di contributi di 
altri Settori dell'Ente

Articolazione del procedimento con 
diversificazione dei soggetti preposti alla 
fase istruttoria e alla fase decisoria

RO - Misura di 
Rotazione

2020-2022

2  Acquisizione contributi dell'Ente 
Gestore nel caso di VIC 

Assegnazione fascicoli con criteri casuali 
o comunque, che assicurino la rotazione 
del personale addetto all'istruttoria, 
compatibilmente con il personale in 
dotazione

RO - Misura di 
Rotazione

2020-2022

3 Evenutale sopralluogo da parte del 
tecnico

Distinzione del personale addetto 
all'istruttoria nelle diverse fasi 
procedimentali

RO - Misura di 
Rotazione

2020-2022

Redazione e sottoscrizione di una scheda 
istruttoria e/o relazione tecnica 
illustrativa da parte dell'istruttore

T - Misura di 
Tracciabilità

2020-2022 N. pratiche tracciate (verbali/check-
list)/ n. pratiche totali in processi a 
Rischio Rilevante

100%

Mappatura completa delle fasi 
procedimentali

T - Misura di 
Tracciabilità

2020-2022 N. pratiche tracciate (verbali/check-
list)/ n. pratiche totali in processi a 
Rischio Rilevante

100%

Sottoscrizione di una dichiarazione di 
assenza conflitto di interessi da parte 
dell'assegnatario dell'istruttoria

D - Disciplina conflitto 
di interessi

2020-2022 n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni 
da acquisire

100%

1 Invio convovazione alla Conferenza di 
Servizi del Comune ed eventuali altri 
settori dell'Ente e/o altri Enti per quanto 
di competenza 

2 Svolgimento della conferenza dei 
servizi e contestuale verbalizzazione

1 Predisposizione relazione istruttoria 
del Responsabile del procedimento e  
proposta di parere (atto dirigenziale) da 
sottoporre al direttore per la 
sottoscrizione

2 Adozione parere del Direttore

3 Invio parere al Comune

95%
N. procedure che hanno coinvolto più 
soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Rilevante

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore della Pianificazione Territoriale
3

Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

1.Ricezione richiesta da 
parte del Comune o altro 
ente interessato 

Settore della 
Pianificazione Territoriale -  

Ufficio Affari Generali 
Territorio - Direttore

Fasi Attività

3.Confronto con il 
Comune ed eventuale 
coinvolgimento di altri 
Settori dell'Ente (nei casi 
previsti dalla normativa o 
se necessario per la 
tipologia di proposta)

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 

Ufficio Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione Ambientale 

Strategica - Direttore

2.Valutazione tecnica 

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 

Ufficio Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione Ambientale 

Strategica - Direttore

Eventi rischiosi per Fase

Abuso nel rilascio del parere di competenza in contrasto con 
le previsioni del PTCP, della normativa in materia di 
valutazione di incidenza o di valutazione ambientale 
strategica al fine di agevolare determinati soggetti pubblici 
e/o privati. Decorso infruttuoso del termine di legge per 
adottare il parere al fine di favorire l'approvazione del piano 
senza modifiche. 
Istruttoria non approfondita da parte dell'istruttore. 

Ridotta dotazione organica. 
Rilevanza economica afferente il 
procedimento complesso. Cause 
di incompatibilità o casi di 
conflitto di interesse in capo ai 
vari istruttori appartenenti al 
settore

Rilevante

4.Rilascio parere

Settore della 
Pianificazione Territoriale -

Ufficio Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione Ambientale 
Strategica - Ufficio Affari 

Generali Territorio - 
Direttore



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Disponibilità di bilancio per contributi in materia di governo del territorio
 - Output: Erogazione contributo previa verifica dell'attività svolta
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Organi di Governo per quanto attiene la disponibilità di bilancio; Settore della Pianificazione  Territoriale per tutti gli aspetti gestionali

 - Tempi processo: Tempistica prevista negli atti di concessione ovvero protocollo/convenzioni

 - Risorse Umane: 1 funzionario t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + direttore + 1 istruttore tecnico t.p.  (nel caso in cui l'istruttoria necessiti anche di una 
valutazione di ordine tecnico per es. stesura del bando e/o analisi tecnica rendicondazione)

 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione  Territoriale

Medio/Basso

Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Descrizione del Processo

Concessione di contributi in materia di governo del territorio
4

Normativa relativa alla riforma delle Province causa della conseguente riduzione dotazione organica e della drastica diminuzione degli stanziamenti a bilancio

]



Settore
Processo N°
Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

1.Proposta di 
stanziamento di bilancio 

Settore della 
Pianificazione  Territoriale 

- Ufficio Affari Generali 
Territorio

Puntuale individuazione, negli atti di 
concessione ovvero in 
protocolli/convenzioni, delle modalità di 
rendicontazione delle iniziative ai fini 
della erogazione del contributo

R – Misura di 
Regolamentazione

2020-2022 n. procedure definite in osservanza al 
regolamento/n. totale procedure 
interessate - in processi a Rischio 
Medio-Basso

100%

2.Definizione 
criteri/Bando/Protocolli/
Convenzioni in caso di 
disponibilità di bilancio

Settore della 
Pianificazione  Territoriale 

- Ufficio Affari Generali 
Territorio  - Ufficio 

Urbanistica, Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 

Ambientale Strategica 
ovvero Ufficio Rete 

Ecologica e Aree Protette 
(a seconda della tipologia 

di contributo)

Applicazione di disposizioni interne in 
materia di contributi e in particolare:
Regolamento di disciplina della 
concessione di benefici economici, 
approvato con Deliberazione Consiglio 
Provinciale n. 12/2013;
Circolare del Segretario Generale prot. n. 
124492 del 26.09.2012: "Erogazione 
contributi - dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà attestante il 
rispetto delle diposizioni di cui all'art.6, 
comma 2, del D.L. 78/2010"

R – Misura di 
Regolamentazione

2020-2022 n. procedure definite in osservanza al 
regolamento/n. totale procedure 
interessate - in processi a Rischio 
Medio-Basso

100%

3.Presentazione 
domanda (non nel caso di 
protocolli/convenzioni)

Settore della 
Pianificazione  Territoriale 

- Ufficio Affari Generali 
Territorio

4.Valutazione domanda 
ovvero verifica 
documentazione/rendico
ntazione/attività svolta 
rispetto a quanto 
previsto in 
protocolli/convenzioni 

Settore della 
Pianificazione  Territoriale 

- Ufficio Affari Generali 
Territorio  - Ufficio 

Urbanistica, Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 

Ambientale Strategica 
ovvero Ufficio Rete 

Ecologica e Aree Protette 
(a seconda della tipologia 

di contributo)

5.Assegnazione 
contributo  e 
pubblicazioni in 
Amministrazione 
Trasparente

Settore della 
Pianificazione  Territoriale 

- Ufficio Affari Generali 
Territorio

6.Acquisiszione e 
valutazione della 
rendicontazione 
dell'attività finanziata

Settore della 
Pianificazione  Territoriale 

- Ufficio Affari Generali 
Territorio  - Ufficio 

Urbanistica, Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 

Ambientale Strategica 
ovvero Ufficio Rete 

Ecologica e Aree Protette 
(a seconda della tipologia 

di contributo)

7. Erogazione contributo 
previa verifica della 
corretta esecuzione delle 
attività finanziate

Settore della 
Pianificazione  Territoriale 

- Ufficio Affari Generali 
Territorio-

Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

Riconoscimento indebito di contributi, sovvenzioni o ausili 
finanziari a determinati soggetti. 

Discrezionalità eccessiva 
nell'attribuzione del contributo. 
Utilizzo di falsa documentazione 
o di dichiarazioni mendaci

Settore della Pianificazione  Territoriale
4
Concessione di contributi in materia di governo del territorio

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Inerzia dell'Ente titolare della funzione
 - Output: Decreto del Presidente di nomina di un commissario ad acta - Atto dirigenziale (abusi)
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Pianificazione Territoriale

 - Tempi processo: 

Poteri sostitutivi - Piani attuativi (articolo 14 legge regionale n. 12/2005): 60 giorni dalla presentazione dell'istanza
Poteri sostitutivi - Permesso di costruire (articolo 39 legge regionale n. 12/2005): 45 o 135 giorni dalla presentazione dell'istanza
Poteri sostitutivi - Abusi edilizi (articolo 49 legge regionale n. 12/2005; articoli 31, comma 8, e 40 D.P.R. n. 380/2001): 30 giorni dalla scadenza del 
termine per provvedere Sospensione o demolizione di interventi abusivi: max 5 anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento
Poteri sostitutivi – irrogazione sanzioni amministrative in materia di paesaggio (articolo 86 legge regionale n. 12/2005): 120 giorni dalla 
presentazione dell'istanza

 - Risorse Umane: 1 Funzionario tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + direttore
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Medio/Basso

Area di Rischio Specifica: Governo del Territorio

Descrizione del Processo

Poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni: in materia di abusi edilizi comunali; nell'adozione di piani attuativi e loro varianti; nell'emanazione del permesso di costruire; nell'irrogazione delle 
sanzioni amministrative in materia di paesaggio

5

Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione dotazione organica

]



Settore
Processo N°
Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

1.Ricevimento istanza o 
attivazione d'ufficio

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 

Ufficio Affari Generali 
Territorio

Albo commissari ad acta pubblicato sul 
sito

O - Misura di tipo 
Organizzativo

2020-2022 n. azioni realizzate/n. azioni 
programmate 

65%

2.Valutazione Istanza; 
accertamenti d'ufficio; 
fondatezza segnalazioni 
pervenute

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 

Ufficio Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione Ambientale 

Strategica

3.Invito scritto al Comune 
ad adempiere (diffida)

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 

Ufficio Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione Ambientale 
Strategica  - Ufficio Affari 

Generali Territorio

4.Provvedimento di 
nomina commissario ad 
acta in caso 
inadempienza del 
Comune / Emanazione 
atto dirigenziale (abusi)

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 

Ufficio Affari Generali 
Territorio

Settore della Pianificazione Territoriale
5
Poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni: in materia di abusi edilizi comunali; nell'adozione di piani attuativi e loro varianti; nell'emanazione del permesso di costruire; nell'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di paesaggio

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

Abuso nell'esercizio del potere sostitutivo (collusione con 
l'ente sostituito o con il soggetto che ha commesso l'abuso)

arbitrarietà nella scelta dei 
commissari



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito di Pianificazione Territoriale
 - Output: Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Organi di Governo per la parte di appovazione del Bilancio e del Programma biennale dei servizi. Settore della Pianificazione Territoriale per tutte 
le fasi gestionali

 - Tempi processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di acquisizione del servizio/fornitura e dal 
contratto

 - Risorse Umane: 1 Funzionario tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore

 - Interrelazioni con altri processi: 

Programma biennale di Beni e  Servizi.  Processo n. 4 "Formazione del Bilancio"  del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto 
attiene  il programma biennale di Beni e Servizi; Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:  
espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del 
Settore della Stazione Appaltante  - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle 
tipologie previste dall'organizzazione interna

 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Medio/Basso

Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici

Descrizione del Processo

Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale
6

Normativa relativa alla riforma delle Province causa della conseguente riduzione dotazione organica e della drastica diminuzione degli stanziamenti a bilancio. Approvazione nuovo Codice dei 
Contratti (D.lgs. 50/2016) ed approvazione del correttivo al Codice (D.Lgs.56/2017) Esiguo numero di contratti conferiti previa pubblicazione di bando, e solo  per l'affidamento di servizi. Specificità 
dei servizi (es. manutenzione sw GIS).

]



Settore
Processo N°
Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità

Indicatori (si precisa che trattasi di 
indicatori valevoli per tutto il processo 

e per tutte le misure)
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

1.Programmazione delle 
acquisizioni

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 

Ufficio Affari Generali 
Territorio

Preventiva verifica dei capitolati speciali 
con il Settore Stazione Appaltante (soglia  
40000)

CP - Misura riferita 
all’Area dei Contratti 
Pubblici

2020-2022 applicazione delle 
"Istruzioni operative per 
l'affidamento di contratti 
pubblici"

CP - Misura riferita 
all’Area dei 
Contratti Pubblici

Unica
2020-2022

2.Proposta del 
programma biennale di 
fornitire e servizi

Settore della 
Programmazione e dei 

Servizi Finanziari

Attestazione di regolare svolgimento del 
servizio e nulla osta al pagamento delle 
fatture da soggetto diverso da quello che 
ha conferito l'incarico

CP - Misura riferita 
all’Area dei Contratti 
Pubblici

2020-2022 Applicazione del nuovo  
Patto di Integrità 
predisposto dall'Ente

CP - Misura riferita 
all’Area dei 
Contratti Pubblici

Unica
2020-2022

3.Progettazione della 
gara

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 

Ufficio Affari Generali 
Territorio + Ufficio G.I.S. e 
Cartografia ovvero Ufficio 
Urbanistica, Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 
Ambientale Strategica (a 
secondo della tipicità del 

servizio/fornitura)

4.Selezione del 
contraente per le 
procedure di competenza 
del Settore (36 comma 2 
lett. a)e b) del D.Lgs 
50/2016 )

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 

Ufficio Affari Generali 
Territorio -  Ufficio Affari 

generali Territorio + 
Ufficio G.I.S. e Cartografia 

ovvero Ufficio 
Urbanistica, Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 
Ambientale Strategica (a 
secondo della tipicità del 

servizio/fornitura)

5.Selezione del 
contraente per le 
procedure NON di 
competenza del Settore 

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta

valore contratti assegnati con 
procedure non competitive/valore 
totale contratti (valore massimo) in 
processi a Rischio Medio-Basso

30%

6.Aggiudicazione 
definitiva  e stupula del 
contratto per le 
procedure di competenza 
del Settore

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 

Ufficio  Affari Generali 
Territorio

n. varianti/n. contratti totali (valore 
massimo) in processi a Rischio Medio-
Basso

30%

7.Stupula del contratto 
per le procedure NON di 
competenza del Settore

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta

scostamento costi/importo 
complessivo contratti conclusi 
nell'anno (valore massimo) in processi 
a Rischio Medio-Basso

20%

8.Verifica corretta 
esecuzione contratto

Settore della 
Pianificazione Territoriale -  

Ufficio Affari generali 
Territorio + Ufficio G.I.S. e 
Cartografia ovvero Ufficio 
Urbanistica, Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 
Ambientale Strategica (a 
secondo della tipicità del 

servizio/fornitura)

n. procedure gestite con sistemi 
informatici/n. procedure totali in 
processi a Rischio Medio-Basso

70%

Settore della Pianificazione Territoriale
6
Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, 
dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di 
favorire un'impresa. Utilizzo della procedura negoziata e 
abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla 
legge al fine di favorire un'impresa.

Personale del settore non 
specializzato in materia. Carenza 
di controlli.



Processo N°
Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità

Indicatori (si precisa che trattasi di 
indicatori valevoli per tutto il processo 

e per tutte le misure)
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

6
Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

9.Modifiche contrattuali: 
varianti; proroghe; quinto 
d'obbligo

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 

Ufficio Affari generali 
Territorio + Ufficio G.I.S. e 
Cartografia ovvero Ufficio 
Urbanistica, Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 
Ambientale Strategica (a 
secondo della tipicità del 

servizio/fornitura)

10.Rendicontazione del 
contratto: verifica 
conformità; svincolo 
cauzione; liquidazione a 
saldo

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 

Ufficio Affari generali 
Territorio + Ufficio G.I.S. e 
Cartografia ovvero Ufficio 
Urbanistica, Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 
Ambientale Strategica (a 
secondo della tipicità del 

servizio/fornitura)



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Esigenza di organizzare, gestire e sviluppare il sistema cartografico provinciale integrato col sistema informativo geografico (GIS) a supporto delle 
attività  di pianificazione e gestione nelle materie di competenza della Provincia e degli Enti Locali.

 - Output: Elaborazione e pubblicazione di banche dati geografiche - Assistenza tecnica alla produzione di Data Base Topografici (DBT) e cartografie

 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Pianificazione Territoriale

 - Tempi processo: Organizzazione, gestione e sviluppo del sistema cartografico e pubblicazione delle banche dati sono attività legate agli aggiornamenti delle 
informazioni territoriali. La tempistica relativa alla produzione dei DBT è definita nei singoli capitolati.

 - Risorse Umane: 1 Funzionario tecnico t.p. + 1 Istruttore tecnico t.p. + 1 Istrutttore amministrativo t.p.
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Trascurabile

Area di Rischio Specifica: Governo del Territorio  

Descrizione del Processo

GIS e cartografia
7

Si evidenzia che le attività del processo sono collegate al processo n. 2 "Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio" del Settore della 
Pianificazione Territoriale e al Processo n. 7  "Rilascio autorizzazioni e nulla osta trasporti eccezionali" del Settore delle Strade e dei Trasporti. In questo processo non si prevedono specifiche misure, 
essendo sufficienti a contenere il rischio individuato le misure di carattere generale.

]



Settore
Processo N°
Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

Organizzazione, gestione 
e sviluppo del sistema 
cartografico e 
pubblicazione delle 
banche dati.

Settore della 
Pianificazione Territoriale -  

Ufficio  G.I.S. e 
Cartografia

Assistenza tecnica alla 
produzione di Data Base 
Topografici (DBT) e 
cartografie

Settore della 
Pianificazione Territoriale -  

Ufficio  G.I.S. e 
Cartografia

Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

Messa a  disposizione di cartografia non aggiornata con 
conseguente condizionamento delle scelte basate sulla 
cartografia stessa

Ritardi nella pubblicazione degli 
aggiornamenti

Settore della Pianificazione Territoriale
7
GIS e cartografia

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Intenzione del/dei Comune/i di istituzione o modifica di un Plis
 - Output: Decreto del Presidente per riconoscimento del valore di sovracomunalità/approvazione modifica perimetrazione di un PLIS
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Pianificazione Territoriale per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi

 - Tempi processo: 90 giorni dalla richiesta (a variante PGT approvata)
 - Risorse Umane: 1 Istruttore tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo + Direttore
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Trascurabile

Area di Rischio Specifica: Governo del terrritorio

Descrizione del Processo

Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche perimetrazioni di PLIS esistenti
8

Si evidenzia che le attività del processo sono collegate con il Processo n. 3 "Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). 
Valutazioni di compatibilità con il PTCP"  del Settore della Pianificazione Territoriale. In questo processo non si prevedono specifiche misure, essendo sufficienti a contenere il rischio individuato le 
misure di carattere generale.

]



Settore
Processo N°
Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

1.Ricezione richiesta del 
Comune e assegnazione 
istruttoria

Settore della 
Pianificazione Territoriale -  

Ufficio Affari Generali 
Territorio e Direttore

2. Istruttoria tecnica 

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 
Ufficio  Rete Ecologica e 

Aree Protette

3. Decreto del Presidente 
di riconoscimento e/o 
modifica perimetrazione 
PLIS

Settore della 
Pianificazione Territoriale - 
Ufficio  Rete Ecologica e 
Aree Protette - Ufficio 

Affari Generali Territorio - 
Direttore

Settore della Pianificazione Territoriale
8
Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche perimetrazioni di PLIS esistenti

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

Mancato o inesatto riconoscimento della nuova 
perimetrazione del PLIS con conseguente condizionamento 
delle scelte successive

Pubblicazioni non aggiornate


