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LABORATORIO
Contributi pubblici
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Presentazione
I processi di programmazione, progettazione, valutazione ed erogazione dei contributi economici a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni sono esposti ad un rilevante rischio corruttivo, anche in ragione dell’ingente quantità di risorse pubbliche che in futuro saranno
messe a disposizione nell’ambito del Next GenerationEU attraverso il PNRR Italiano. Questo
scenario impone di avviare una riflessione sull’adeguatezza degli attuali presidi di prevenzione
della corruzione e di migliorare la capacità della pubblica amministrazione di gestire i processi
di finanziamento.
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Destinatari
Obiettivi
Il laboratorio coinvolgerà soggetti coinvolti
nella gestione dei contributi alle imprese, al
fine di migliorare la percezione dei rischi,
aumentare la consapevolezza dei responsabili e definire adeguate soluzioni organizzative di prevenzione.

Dirigenti e funzionari delle Direzioni Regionali che gestiscono finanziamenti pubblici.

Struttura del laboratorio
5 incontri
della durata di 3 ore ciascuno

Info e contatti: segreteria@retecomuni.it

numero verde 800.196.873
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Descrizione del percorso
DATA

INCONTRO

10/06/2021 GIORNATA 1
Avvio del laboratorio

CONTENUTI E ATTIVITÀ

•
•
•

•

18/06/2021 GIORNATA 2
“Analisi del contesto interno
ed esterno: inquadramento
normativo ed approccio metodologico con case history”

•
•
•
•
•
•

Presentazione del percorso laboratoriale, dei suoi obiettivi e del coinvolgimento dei partecipanti
Approfondimento della conoscenza dei
partecipanti
Raccolta dei fabbisogni e/o della documentazione/informazioni necessarie
per lo sviluppo del laboratorio
Illustrazione dell’approccio metodologico che sarà utilizzato nel corso del laboratorio e delle relative fasi
Approccio metodologico per l’analisi
del contesto interno ed esterno previsto da ANAC
Elementi tipici del contesto interno ed
esterno in generale
Fattori critici e case history
Il collegamento fra l’analisi del contesto e la mappatura dei processi
Differenza fra processo e procedimento
amministrativo
Comprensione ed analisi, insieme ai
partecipanti, del contesto interno/esterno da utilizzare per la mappatura dei processi/procedimenti e per
la gestione del rischio corruzione
nell’ambito della “Concessione di contributi pubblici a favore di terzi” di propria competenza.
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28/06/2021 GIORNATA 3
“Identificazione e valutazione dei rischi corruttivi
nell’area “Concessione
dei contributi pubblici a
favore di terzi” alla luce
del nuovo PNA 2019

•
•

•

09/07/2021 GIORNATA 4
“Trattamento dei rischi di
corruzione nell’ambito
della concessione di contributi pubblici alla luce
del nuovo PNA 2019”

•

•
•

•

16/07/2021 GIORNATA 5
Presentazione dei risultati

•

Inquadramento metodologico per la
gestione del rischio previsto da ANAC
La valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione):
o Ricostruzione delle fasi salienti
di un processo
o Identificazione delle attività, dei
momenti decisionali e/o delle
informazioni rilevanti
o Identificazione dei fattori di rischio specifici di un processo
o Identificazione della percezione
del rischio
Identificazione, insieme ai partecipanti,
dei rischi di corruzione all’interno del/i
processo/i di concessione dei contributi
pubblici e valutazione del livello di rischio corruzione per i settori di propria
competenza.
Completamento, insieme ai partecipanti, dell’analisi avviata e identificazione delle misure di trattamento del
rischio di corruzione per i settori di propria competenza
Definizione di un possibile piano di
azione con le relative misure di monitoraggio, coordinato con le performance.
Il ruolo del RPCT nel processo di monitoraggio e i vari attori del Sistema di
Gestione Anticorruzione (es. OIV, Audit, ecc.)
Cenni sulla possibile costruzione di indicatori di anomalia anticorruzione
Presentazione dei risultati, con il coinvolgimento di altri settori che gestiscono contributi

