
Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Accordo di Programma o Protocollo di Intesa
 - Output: Erogazione del Contributo
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Organi di Governo per le linee di indirizzo in ordine alla concessione di contributi - Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione 
e della Formazione per tutti gli aspetti gestionali

 - Tempi processo: quelli previsti dal singolo accordo
 - Risorse Umane: 3 tempo parziale
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione

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

Descrizione del Processo

Concessione contributi per il sostegno di iniziative culturali, sportive, sociali e inerenti la istruzione e formazione professionale di particolare rilievo a seguito di Protocolli di Intesa e Accordi di 
Programma

1

Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014; Contributi di importo rilevante e con margini di discrezionalità molto elevati.
Si tratta di erogazione di contributi sulla base di Protocolli di Intesa e Accordi di Programma definiti in base agli indirizzi degli Organi di Governo.
Procedimenti in corso in fase preliminare (vedi fasi 1 e 2).

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.Individuazione iniziative meritevoli di 
sostegno sulla base degli indirizzi 
dell'Organo di Governo

Impostazione di un metodo di lavoro 
atto a consentire il confronto e lo 
scambio di conoscenze fra gli operatori 
coinvolti

O - Misura di tipo 
Organizzativo

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

100% Coinvolgimento degli Uffici 
Tecnici nel caso di Opere 
Pubbliche di importo 
rilevante o di altri Settori 
per aspetti specialistici

S - Misura di 
Sensibilizzazione e 
partecipazione

Unica
2020-2022

n. pratiche 
gestite 
conformeme
nte alla 
misure /n. 
pratiche 
totali

100%

2.Acquisizione della documentazione 
utile al fine di definire l'accordo

Introduzione di schemi 
operativi standard

T - Misura di 
Tracciabilità

studio e 
definizione 
schema 
operativo

1/1/2020-
30/6/2020

testaggio 
schema 
operativ
o

1/7/2020-
31/10/20
20

introduzi
one 
schema 
operativ
o

1/11/2020-
31/12/202
0

n. schemi 
operativi 
standard 
introdotti /n. 
schemi 
operativi 
standard 
previsti 

100%

3.Eventuale richiesta di integrazione 
della documentazione al fine di poter 
procedere a valutazione

Introduzione di "check list" 
per il controllo della 
documentazione in base ai 
regolamenti o bandi al fine 
di avere un riassunto 
agevole della situazione

T - Misura di 
Tracciabilità

studio e 
definizione 
della nuova 
procedura

1/1/2020-
30/6/2020

testaggio 
nuova 
procedur
a

1/7/2020-
31/10/20
20

introduzi
one 
nuova 
procedur
a

1/11/2020-
31/12/202
0

n. procedure 
tracciate 
introdotte 
(verbali/chec
k-list)/n. 
procedure 
tracciate 
previste 

100%

4.Predisposizione di proposta di decreto 
del Presidente della Provincia di 
approvazione dell'accordo

Inserimento nei Protocolli 
di Intesa e Accordi di 
Programma di specifiche 
previsioni in ordine alla 
rendicontazione e verifica 
delle attività svolte

R – Misura di 
Regolamentazione

Unica
2020-2022

n. pratiche 
gestite 
conformeme
nte alla 
misure /n. 
pratiche 
totali

100%

5.Determinazione di impegno di spesa 

6.Assegnazione in base al contenuto 
dell'accordo di programma specifico o 
protocollo d'intesa

1.Verifica della rendicontazione 
presentata dai beneficiari secondo 
quanto stabilito dal regolamento e/o 
dall'accordo di programma

Impostazione di un metodo di lavoro 
atto a consentire il confronto e lo 
scambio di conoscenze fra gli operatori 
coinvolti

O - Misura di tipo 
Organizzativo

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

100% Nel caso di finanziamento 
di Opere Pubbliche e/o 
contributi di importo 
rilevante verifiche con 
eventuale coinvolgimento 
di altri uffici su eventuali 
aspetti specialistici

S - Misura di 
Sensibilizzazione e 
partecipazione

Unica
2020-2022

n. pratiche 
gestite 
conformeme
nte alla 
misure /n.  
pratiche 
totali

100%

2.Eventuale riparametrazione del 
contributo assegnato rispetto alle spese 
rendicontate.

Introduzione di "check list" 
per il controllo della 
documentazione in base a 
quanto previsto dagli atti 
di concessione al fine di 
avere un riassunto agevole 
della situazione

T - Misura di 
Tracciabilità

studio e 
definizione 
della nuova 
procedura

1/1/2020-
30/6/2020

testaggio 
nuova 
procedur
a

1/7/2020-
31/10/20
20

introduzi
one 
nuova 
procedur
a

1/11/2020-
31/12/202
0

n. procedure 
tracciate 
introdotte 
(verbali/chec
k-list)/n. 
procedure 
tracciate 
previste 

100%

3.Verifica da parte degli uffici della 
corretta esecuzione di quanto finanziato

4.Liquidazione del contributo con 
provvedimento dirigenziale previa 
acquisizione della documentazione 
obbligatoria prevista dalla normativa 
vigente (es: DURC, modello IRES, etc)

Eccessiva discrezionalità nelle 
scelte
Mancanza di criteri per 
l'assegnazione dei contributi
Mancata tracciatura delle 
attività

Rilevante

Mancata tracciatura delle 
attività
Carenza di controlli

Rilevante

Fasi Attività
Riconoscimento indebito di contributi al fine di agevolare 
determinati soggetti

Eventi rischiosi per Fase

2.Verifica attività e 
erogazione contributo

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Cultura

Erogazione di contributi in assenza dei necessari presupposti 
(completa e conforme realizzazione degli interventi/attività 
finanziati)

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Cultura

1.Assegnazione di 
contributi in caso di 
accordo di programma o 
protocollo d'intesa

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione
1

Concessione contributi per il sostegno di iniziative culturali, sportive, sociali e inerenti la istruzione e formazione professionale di particolare rilievo a seguito di Protocolli di Intesa e Accordi di Programma

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Istanza dell'interessato
 - Output: Erogazione del Contributo
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Organi di Governo per le linee di indirizzo in ordine alla concessione di contributi - Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione 
e della Formazione per tutti gli aspetti gestionali

 - Tempi processo: quelli definiti dal regolamento interno
 - Risorse Umane: 3 tempo parziale
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione

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

Gestione istanze di contributo per attività culturali, sportive a Enti, Fondazioni, Associazioni, Associazioni senza scopo di lucro e organizzazioni di volontariato
2

Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014.
Risorse limitate e  di importo variabile da destinare a diversi soggetti.
Diverse tipologie di Utenti: Enti, Associazioni, Fondazioni, Associazioni senza scopo di lucro, Organizzazioni  di volontariato che rispondono a diverse tipologie di normative inerenti i successivi 
controlli previsti dalle norme (DURC , IRES , etc)

]



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.Presentazione istanza da 
parte dell'interessato: 
acquisizione della 
documentazione al 
protocollo generale ed 
inoltro all'ufficio 
competente; controllo della 
documentazione allegata 
all'istanza; eventuale 
richiesta di integrazione 
della documentazione al 
fine di poter procedere a 
valutazione; Inserimento 
dell'instanza in appositi 
elenchi ed inoltro degli 
stessi al Dirigente e dalla 
Presidenza (informazioni 
condivise)

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Cultura

Impostazione di un metodo di lavoro 
atto a consentire il confronto e lo 
scambio di conoscenze fra gli operatori 
coinvolti

O - Misura di tipo 
Organizzativo

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

80% Introduzione di "check list" 
per il controllo della 
documentazione in base ai 
regolamenti o bandi al fine 
di avere un riassunto 
agevole della situazione

T - Misura di 
Tracciabilità

studio e 
definizione 
della nuova 
procedura

1/1/2020-
30/6/2020

testaggio 
nuova 
procedur
a

1/7/2020-
31/10/20
20

introduzi
one 
nuova 
procedur
a

1/11/2020-
31/12/202
0

n. procedure 
tracciate 
introdotte 
(verbali/chec
k-list)/n. 
procedure 
tracciate 
previste

100%

2.Valutazione delle istanze: 
istruttoria sulla base del 
regolamento provinciale di 
disciplina della concessione 
dei benefici economici; 
ammissione della domanda 
in un elenco ufficiale dei 
richiedenti 

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Cultura

Introduzione di linee guida 
interne che dettaglino 
quanto stabilito dall'art. 2 
Regolamento 
introducendo ulteriori 
criteri per l'assegnazione

R – Misura di 
Regolamentazione

definizione 
bozza di 
documento

1/1/2020-
31/10/202
0

proposta 
di 
provvedi
mento 
all'organ
o 
compete
nte

1/11/202
0-
31/12/20
20

n. linee guida  
predisposte/
n. linee guida 
previste 

100%

3.Assegnazione dei 
contributi:  definizione 
linee di indirizzo da parte 
degli Organi di Governo; 
impegno di spesa e 
concessione dei 
contributi con 
determinazione 
dirigenziale; 
comunicazione ai soggetti 
beneficiari del contributo 
e contestuale inoltro 
della modulistica per la 
rendontazione 
obblligatoria al fine 
dell'erogazione del 
contributo

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Cultura

Verifica a campione delle 
spese rendicontate tramite 
richiesta documentazione 
fiscale

C - Misura di 
Controllo

definizione 
dei criteri 
per il 
controllo

1/1/2020-
30/9/2020

program
mazione 
dei 
controlli 
da 
effettuar
e

1/10/202
0-
31/10/20
20

effettuazi
one dei 
controlli

1/11/2020-
31/12/202
0

n. di controlli 
effettuati/n. 
di controlli 
programmati 

90%

4.Verifica attività e 
erogazione contributo: 
verifica della 
rendicontazione presentata 
dai beneficiari secondo 
quanto stabilito dal 
regolamento e/o 
dall'accordo di programma; 
eventuale riparametrazione 
del contributo assegnato 
rispetto alle spese 
rendicontate; verifica da 
parte degli uffici della 
corretta esecuzione di 
quanto finanziato; 
liquidazione del contributo 
con provvedimento 
dirigenziale previa 
acquisizione della 
documentazione 
obbligatoria prevista dalla 
normativa vigente (es: 
DURC, modello IRES, etc)

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Cultura

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

rischioso

Accoglimento domande incomplete
Riconoscimento indebito di contributi al fine di agevolare
determinati soggetti
Erogazione di contributi in assenza dei necessari presupposti
(completa e conforme realizzazione degli interventi/attività
finanziati)

Mancata condivisione delle 
informazioni
Mancata tracciatura delle 
attività
Eccessiva discrezionalità nelle 
scelte
Mancanza di ben definiti criteri 
oggettivi per l'assegnazione dei 
contributi
Elevato numero di soggetti 
richiedenti e di tipologia diversa
Ridotto numero di operatori che 
si occupano della materia a 
fronte di un rilevante numero di 
richieste

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione
2
Gestione istanze di contributo per attività culturali, sportive a Enti, Fondazioni, Associazioni, Associazioni senza scopo di lucro e organizzazioni di volontariato

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Protocollo d'intesa tra Provincia di Brescia e Istituti Scolastici e con i Comuni
 - Output: Riconoscimento spese di funzionamento degli Istituti Scolastici e affidamento degli impianti sportivi per l'utilizzo extra-scolastico 
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione

 - Tempi processo: come da protocollo d'intesa e disponibilità risorse finanziarie
 - Risorse Umane: 2 tempo parziale
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione

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

Gestione e funzionamento Istituti Scolastici
3

Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014; 
elevato numero degli istituti scolastici anche di dimensioni rilevanti; 
gestione delle relazioni con quei Comuni che anticipano per conto della Provincia le spese di funzionamento degli istituti scolastici di II grado; 
gestione delle relazioni con quei Comuni a cui sono affidati in concessione gli impianti sportivi in orario extrascolastico.

]



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.Applicazione del 
protocollo d'intesa siglato 
con gli Istituti Scolastici

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Istruzione

Verifica delle spese rendicontate dagli 
Istituti e dai Comuni come previsto dalla 
Legge 23/96

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

2.erogazione fondi per la 
gestione ordinaria previa 
verifica della 
documentazione 
presentata

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Istruzione

Impostazione di un metodo di lavoro 
atto a consentire il confronto e lo 
scambio di conoscenze fra gli operatori 
coinvolti

S - Misura di 
Sensibilizzazione e 
partecipazione

2020-2022 n. azioni realizzate/n. azioni 
programmate in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

3.acquisizione richieste 
Istituti per necessità 
urgenti

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Istruzione

Collegamento con il settore competente 
in materia di Edilizia Scolastica per la 
valutazione e la verifica di talune spese 
sostenute dagli Istituti

S - Misura di 
Sensibilizzazione e 
partecipazione

2020-2022 n. azioni realizzate/n. azioni 
programmate in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

4.verifica delle spese 
sostenute

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Istruzione

Riattivazione del Portale e-Scuola per 
consentire agli Istituti scolastici di 
inserire il numero degli studenti iscritti 
ed eventuali variazioni nel corso 
dell'anno, le richieste di finanziamento e 
la rendicontazione delle spese sostenute

T - Misura di 
Tracciabilità

2020-2022 n. portali riattivati/n. portali da 
riattivare

100%

5.affidamento in 
concessione degli 
impianti sportivi per 
l'utilizzo extra-scolastico 
mediante convenzioni 
con rinnovo annuale

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Istruzione

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

rischioso

Riconoscimento indebito di indennità al fine di agevolare 
determinati soggetti. 

Elevato numero di soggetti (comuni, istituti scolastici). 

Ridotto numero di operatori che 
si occupano della materia a 
fronte di un rilevante bacino di 
utenza; mancata condivisione 
delle informazioni

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione
3
Gestione e funzionamento Istituti Scolastici

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Necessità di programmare l'offerta formativa degli Istituti Superiori provinciali e degli Enti di Formazione Professionale

 - Output: Approvazione del Piano dell'offerta formativa per gli Istituti Superiori e del Piano dell'offerta formativa inerente la Formazione Professionale con 
Decreto del Presidente della Provincia

 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione 

 - Tempi processo: i tempi previsti da Regione Lombardia
 - Risorse Umane: 2 tempo parziale
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione 

Medio/Basso

Area di Rischio Specifica: Attività inerenti i percorsi di Istruzione e formazione professionale

Descrizione del Processo

Programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale 
4

Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014. 
Elevato numero di istituzioni formative e interessati con cui relazionarsi. 
Complessità dell'iter amministrativo nella definizione dell'offerta formativa  (gestione rapporti con istituzioni formative e con Regione Lombardia)

]



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.Predisposizione ed 
approvazione del Piano 
dell'offerta formativa per 
gli istituti superiori, a 
seguito di indicazioni 
fornite da Regione 
Lombardia con approsita 
Deliberazione della 
Giunta Regionale

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Istruzione

Programmazione offerta formativa O - Misura di tipo 
Organizzativo

2020-2022 n. atti di programmazione 
approvati/n. atti di programmazione 
previsti - processi rischio medio basso

100%

2.Piano del 
dimensionamento della 
rete scolastica provinciale 
(su richiesta dei Comuni), 
previa fase interlocutoria 
e acquisizione esigenze 
degli Enti coinvolti

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 
Istruzione e Ufficio 

Formazione Professionale

Impostazione di un metodo di lavoro 
atto a consentire il confronto e lo 
scambio di conoscenze fra gli operatori 
coinvolti

S - Misura di 
Sensibilizzazione e 
partecipazione

2020-2022 n. azioni realizzate/n. azioni 
programmate in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

3.predisposizione ed 
approvazione del Piano 
dell'offerta formativa 
inerente la formazione 
professionale con 
decreto del Presidente 
della Provincia ed invio 
dello stesso a Regione 
Lombardia

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 
Istruzione e Ufficio 

Formazione Professionale

4.gestione dei rapporti 
con gli enti di formazione 
professionale e gli istituti 
di istruzione superiore

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 
Istruzione e Ufficio 

Formazione Professionale

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

rischioso

Accordi con istituzioni formative o soggetti interessati al fine 
di agevolare qualche istituzione formativa o interessato. 

Ridotto numero di operatori che 
si occupano della materia a 
fronte di un rilevante bacino di 
utenza; mancanza di 
condivisione delle informazioni

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione 
4
Programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale 

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Delega di funzioni da parte di Regione Lombardia al fine di utilizzare risorse regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato  
 - Output: assegnazione fondi regionali
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione 

 - Tempi processo: 

Convenzione e progetto formativo tirocini: 30 giorni dalla ricezione della domanda
Atto pubblicazione elenco operatori ammessi al catalogo provinciale e approvazione manuale procedure: 30 giorni dalla data di scadenza 
dell’avviso pubblico
Autorizzazione ingresso catalogo: 30 giorni dalla ricezione della domanda
Proroga attività formativa di soggetti ammessi a Catalogo: 15 giorni dalla ricezione dell’autorizzazione da parte di Regione Lombardia
Riapertura termine presentazione PIP (Piano di intervento personalizzato): 15 giorni dalla ricezione dell’autorizzazione da parte di Regione 
Lombardia
Fissazione Termine presentazione PIP (Piano di intervento personalizzato): 60 giorni prima della scadenza del Catalogo per formazione 
Apprendisti
Validazione PIP (Piano di Intervento Personalizzato): 30 giorni da caricamento del PIP (Piano di Intervento Personalizzato) da parte dell’operatore
Autorizzazione utilizzo sede: 15 gg da ricezione domanda

 - Risorse Umane: 2 tempo parziale
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione 

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

Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la presentazione e validazione dei Piani di Intervento Personalizzato (PIP)
5

Dopo la predisposizione e l'approvazione dei criteri di programmazione con decreto del Presidente della Provincia, e le successive adesioni da parte degli enti accreditati, la gestione del catalogo 
avviene attraverso l'applicazione del manuale di gestione nonché degli atti regionali di riferimento. Trattasi, in sostanza, di funzioni svolte dalla Provincia di Brescia quale Organismo Intermedio che 
agisce su delega di Regione Lombardia nell'utilizzo di risorse regionali. 
Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014 con conseguente ridotto numero di operatori che si occupano della materia a fronte di un rilevante bacino di 
utenza. Elevato numero di istituzioni formative e interessati con cui relazionarsi. Si tratta di fondi regionali messi a disposizione da Regione Lombardia di non trascurabile importo. La Provincia di 
Brescia si configura quale Organismo Intermedio (OI) che agisce per delega di Regione Lombardia. I beneficiari dei contributi sono gli enti formativi accreditati, inseriti nel catalogo provinciale

]



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 
realizzazion

e Fasi
Tempi di 

realizzazione Fasi
Tempi di 

realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1.predisposizione e 
approvazione dei criteri 
di programmazione con 
decreto del Presidente 
della Provincia Settore della Cultura e dei 

Servizi alla Persona - della 
Istruzione e della 

Formazione - Ufficio 
Foramzione Professionale

Aspetti organizzativi interni in attività 
inerenti il Catalogo Apprendistato

O - Misura di tipo 
Organizzativo

2020-2022 n. azioni realizzate/n. azioni 
programmate - processi rischio medio 
basso

65% Nel prossimo bando 
definire meglio il concetto 
di sede occasionale 
nonchè strutturare una 
diversa modalità per 
l'accesso ai fondi per 
l'apprendistato

R – Misura di 
Regolamentazione

definizione 
bozza di 
documento

1/1/2020-
31/10/2020

proposta di 
provvedime
nto 
all'organo 
competente

1/11/2020-
31/12/2020

n. bandi 
gestiti 
conformeme
nte alla 
misura /n. 
bandi totali

100%

2.ripartizione del budget 
reso disponibile da 
Regione Lombardia tra i 
soggetti dalla stessa 
accreditati alla 
formazione professionale 
e inseriti in apposito 
catalogo, sezione 
provinciale

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Foramzione Professionale

Formulazione di una proposta a Regione 
Lombardia sull'implementazione del 
portale Sintesi con funzioni di report e/o 
scelte vincolate che portino a limitare le 
valutazioni del dipendente addetto 
nonché all'aggiornamento del sistema 
degli accreditamenti

T - Misura di 
Tracciabilità

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

95% Coinvolgimento di soggetti 
diversi nel processo di 
validazione e nel processo 
di rendicontazione delle 
attività

RO - Misura di 
Rotazione

Consolidam
ento della 
misura già 
introdotta in 
anni 
precedenti

1/1/2020-
31/12/2021

Eventuali 
correttivi 
alla misura 
in caso di 
scostamenti 
dai risultati 
attesi

1/1/2020-
31/12/2021

n. procedure 
che hanno 
coinvolto più 
soggetti/n. 
procedure 
totali in 
processi a 
Rischio 
Medio-Basso

50%

3.comunicazione budget 
ai soggetti interessati; Settore della Cultura e dei 

Servizi alla Persona - della 
Istruzione e della 

Formazione - Ufficio 
Foramzione Professionale

4.ricevimento istanze da 
parte dei soggetti 
accreditati tramite il 
programma 
informatizzato SINTESI 
(programma condiviso a 
livello regionale) con i 
relativi Piani di 
Intervento Personalizzati 
(PIP)

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Foramzione Professionale

5. attività istruttoria 
finalizzata alla 
validazione dei PIP 
sempre all'interno del 
programma SINTESI

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Foramzione Professionale

6. Concessione del 
contributo tramite le 
procedure previste e 
monitorate dal portale 
SINTESI

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Foramzione Professionale

7.comunicazione 
concessione contributi ai 
soggetti interessati

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Foramzione Professionale

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

rischioso

Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare 
determinati soggetti. 

Non corretta attività istruttoria di validazione dei PIP . 

Carenza di personale;  
procedure non sufficientemente 
standardizzate o necessità di 
aggiornamento del personale 
addetto o, ancora, per problemi 
tecnici di funzionamento del 
programma SINTESI.

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione 
5
Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la presentazione e validazione dei Piani di Intervento Personalizzato (PIP)

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Rendicontazione presentata dai soggetti accreditati 
 - Output: Liquidazione dote apprendistato e rendicontazione attività a Regione Lombardia
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione

 - Tempi processo: 30gg
 - Risorse Umane: 2 tempo parziale
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione

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

Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la liquidazione della dote regionale apprendistato
6

Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/14 nonché elevato numero di soggetti con cui relazionarsi. 
Si tratta di fondi regionali messi a disposizione da Regione Lombardia di non trascurabile importo. 
La Provincia di Brescia si configura quale Organismo Intermedio (OI) che agisce per delega di Regione Lombardia. 
I beneficiari dei contributi sono gli enti formativi accreditati, inseriti nel catalogo provinciale

]



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 

realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazion

e Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

1.raccolta della 
documentazione 
prodotta dagli enti 
formativi 
(rendicontazione attività 
svolta)

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Formazione Professionale

Utilizzo di check-list per liquidazione 
della dote regionale apprendistato

T - Misura di 
Tracciabilità

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

95% Coinvolgimento di soggetti 
diversi nel processo di 
validazione e nel processo 
di rendicontazione delle 
attività

RO - Misura di 
Rotazione

Consolidam
ento della 
misura già 
introdotta 
in anni 
precedenti

1/1/2020-
31/12/2021

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

1/1/2020-
31/12/2021

n. procedure 
che hanno 
coinvolto più 
soggetti/n. 
procedure 
totali in 
processi a 
Rischio 
Medio-Basso

50%

2.verifica delle 
rendicontazioni sia 
attraverso i documenti 
cartacei che su SINTESI 
(registri presenze)

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Formazione Professionale

Impostazione di un metodo di lavoro 
atto a consentire il confronto e lo 
scambio di conoscenze fra gli operatori 
coinvolti

S - Misura di 
Sensibilizzazione e 
partecipazione

2020-2022 n. azioni realizzate/n. azioni 
programmate in processi a Rischio 
Medio-Basso

90% Rendicontazione fondi e 
attività alla Regione 
Lombardia tramite 
l'utilizzo di reportistica 
strutturata

T - Misura di 
Tracciabilità

Consolidam
ento della 
misura già 
introdotta 
in anni 
precedenti

1/1/2020-
31/12/2021

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

1/1/2020-
31/12/2021

n. procedure 
tracciate 
introdotte 
(verbali/chec
k-list)/n. 
procedure 
tracciate 
previste in 
processi a 
Rischio 
Medio-Basso

90%

3.eventuale richiesta di 
integrazioni/rettifiche

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Formazione Professionale

4.predisposizione 
Ordinanza di pagamento 
e Liquidazione dote

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Formazione Professionale

5.Rendicontazione fondi 
e attività a Regione 
Lombardia

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Formazione Professionale

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione
6
Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la liquidazione della dote regionale apprendistato

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

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

rischioso

Abusi nella verifica della documentazione a supporto 
all'adozione dei provvedimenti di liquidazione della dote 
regionale, al fine di agevolare determinati soggetti. 

Istruttoria non sufficientemente approfondita 

Carenza di personale; mancata 
formalizzazione delle procedure 

di verifica.



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Necessità di acquisizione di servizi o forniture per le attività inerenti il Settore
 - 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 Cultura e dei Servizi alla Persona - 
della Istruzione e della Formazione per tutte le fasi gestionali

 - Tempi processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara e dal contratto
 - Risorse Umane: 2 tempo parziale

 - 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 Servizi 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: Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione

Medio/Basso

Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici

Descrizione del Processo

Affidamento di servizi e forniture per le attività inerenti il Settore
7

Numero limitato di affidamenti attuati tramite la procedura del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e Sintel. 
Affidamento in house del Piano Formativo Provinciale

]



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 Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Cultura

Affidamento delle procedure ad almeno 
due dipendenti a rotazione da realizzarsi 
tramite una riorganizzazione e 
razionalizzazione del personale del 
Settore

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

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

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 Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Cultura

Utilizzo del mercato elettronico Mepa e 
Sintel

CP - Misura riferita 
all’Area dei Contratti 
Pubblici

2020-2022

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 Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Cultura

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

Settore della Stazione 
Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 
Area Vasta

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

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Cultura

valore contratti assegnati con 
procedure non competitive/valore 
totale contratti (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

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

30%

8.Verifica corretta 
esecuzione contratto

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Cultura

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

20%

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

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Cultura

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

70%

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

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Cultura

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

rischioso

Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento 
diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire 
un fornitore

Carenza di personale

Carente formazione del 
personale in tema di affidamenti 
diretti

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione
7
Affidamento di servizi e forniture per le attività inerenti il Settore

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Delega di funzione della Regione Lombardia per la gestione della sezione provinciale del Registro regionale del Volontariato e dei registri 
provinciali delle associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale

 - Output: Iscrizione nei registri regionali e vigilanza sul mantenimento dei requisiti richiesti
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione

 - Tempi processo: 

Iscrizione al registro delle associazioni di volontariato: 90 giorni dalla ricezione della domanda
Cancellazione dal registro delle associazioni di volontariato: 30 giorni dalla ricezione della domanda
Risoluzione di eventuali esposti pervenuti su Persone giuridiche Private soggette al controllo della
Provincia di Brescia ex articolo 4, comma 33, legge regionale n.1/2000: 60 giorni dalla ricezione dell'esposto

 - Risorse Umane: 2 tempo parziale
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione

Medio/Basso

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

Descrizione del Processo

Iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle associazioni senza scopo di lucro. Attività di vigilanza e controllo sulle persone 
giuridiche private

8

Numero importante di associazioni iscritte (riguardanti soggetti senza scopo di lucro, di promozione sociale e organizzazioni di volontariato). 
Considerevole numero di persone giuridiche iscritte. 
E' stato approvato il codice del Terzo settore che prevede il Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNT) ma si resta in attesa dei decreti attuativi  che detteranno nuove modalità per l'iscrizione 
e la riorganizzazione dell'intero settore che imporranno un nuovo iter procedimentale  e una riorganizzazione dell'ufficio    

]



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.istanza dell'interessato 
attraverso il portale di 
Regione Lombardia ed 
inoltro della 
documentazione 
all'ufficio Provinciale

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Associazioni

Affidamento delle procedure ad almeno 
due dipendenti a rotazione da realizzarsi 
tramite una riorganizzazione e 
razionalizzazione del personale del 
Settore 

RO - Misura di 
Rotazione

2020-2022 n. procedure che hanno coinvolto più 
soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Medio-Basso

80%

2.verifica della 
documentazione ed 
eventuale richiesta 
integrazioni

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Associazioni

3.Nel caso di richiesta di 
iscrizione al registro 
generale ragionale del 
volontariato, acquisizione 
di copia della richiesta al 
Sindaco del Comune 
dove l'interessato ha 
sede legale, al fine 
dell'espressione del 
parere che attesti 
l'esistenza e l'operatività 
dell'associazione

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Associazioni

4.atto dirigenziale di 
iscrizione/cancellazione/v
ariazione o di diniego 
della richiesta

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Associazioni

5.verifica annuale tramite 
Portale dei requisiti 
necessari al  
mantenimento 
dell'iscrizione ai rispettivi 
registri

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Associazioni

6.attività di vigilanza e 
controllo sulle Persone 
Giuridiche private con 
sede nell'ambito 
provinciale, non operanti 
in campo assistenziale 
sociale e socio sanitario, 
iscritte all'albo regionale: 
controllo della 
documentazione 
pervenuta dalle 
Fondazioni; relazione 
annuale alla Regione 
Lombardia; verifica 
documentazione relativa 
ad eventuali esposti

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Associazioni

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione
8
Iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle associazioni senza scopo di lucro. Attività di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche private

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

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

rischioso

Mancata rilevazione della non iscrivibilità. Abuso nelle 
iscrizioni delle associazioni al fine di usufruire delle 
agevolazioni fiscali e della legislazione di favore, nonché la 
partecipazione dei finanziamenti a fondo perduto statali, 
regionali, e di altri enti. Al provvedimento di cancellazione si 
accompagna l'accertamento fiscale, con ripresa della 
tassazione in base alle norme ordinarie. 

Mancata cancellazione per favorire il mantenimento del 
regime agevolato

Consolidamento delle posizioni 
nel tempo



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Finanziamento Regionale DGR X/2191 del 25/07/2014 e relativo finanziamento
 - Output: Progetto Provinciale per l'Orientamento Permanente e relativa Gestione
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona  - della Istruzione e della Formazione

 - Tempi processo: quelli previsti dalla convenzione
 - Risorse Umane: 2 tempo parziale
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione

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

Orientamento Permanente - Conclusione ITER
9

Il finanziamento Regionale è stato rendicontato e la prima fase del progetto si è conclusa.
Il progetto, in fase di conclusione, non presenta, allo stato, ulteriori elementi di discrezionalità. 
La gestione del progetto è stata affidata al CFP "G. Zanardelli" (soc. in house della Provincia). Si giustifica, pertanto la riduzione del grado di rischio della relativa attività la cui discrezionalità è limitata 
dalle disposizioni presenti nella Convenzione sottoscritta con il soggetto attuatore del progetto.

]



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

Convenzione tra la 
Provincia di Brescia ed il 
CFP Zanardelli

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Formazione Professionale

Rilievi e controlli previsti dall'art.9 della 
convenzione con tracciatura delle 
attività svolte (verbali/check-list)

T - Misura di 
Tracciabilità

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

95%

Attuazione delle finalità 
previste dalla 
convenzione

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Formazione Professionale

Rendicontazione da parte 
del CFP Zanardelli 
dell'attività svolta

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Formazione Professionale

Erogazione di quanto 
previsto dalla 
Convenzione previa 
verifica dell'attività svolta

Settore della Cultura e dei 
Servizi alla Persona - della 

Istruzione e della 
Formazione - Ufficio 

Formazione Professionale

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

rischioso

Non corretta attività istruttoria in sede di applicazione dei 
controlli previsti dall'art. 9 della convenzione

Carenza di personale addetto ai 
controlli; mancata tracciatura 

delle attività

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione
9
Orientamento Permanente - Conclusione ITER

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione


