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gestione e controllo 
per l'attivazione dei 
progetti 

Supervisione 
operativa 

Basso Medio Basso Basso Basso Medio Basso 

Predisposizione 
iniziative antifrode 
ed errori di 
finanziamento 

Basso Medio Basso Medio Basso Medio Medio/Basso 

Ufficio di 
monitoraggio 

Monitoraggio e 
reporting 
dell'avanzamento 
operativo e 
finanziario dei 
progetti PNRR su 
sistema informatico. 

È parzialmente vincolato 
da atti amministrativi 
(linee guida RGS e/o 
interne 
all'amministrazione)  

Coinvolgimento del 
Segretariato Generale in 
quanto responsabile 
dell'attuazione degli 
interventi e delle riforme. 
Potenziale 
coinvolgimento di altre 
Direzioni su specifica 
indicazione del 
Segretariato 

 Basso impatto reputazionale, 
poiché riguarda rapporti 
informativi tra uffici 
dell'unità di missione e del 
Servizio Centrale per il PNRR 

Ha rilevanza esclusivamente 
interna 

Efficaci per una 
percentuale superiore al 
50% 

presumibilmente con 
cadenza settimanale, 
dipendente 
dall'avanzamento delle 
misure. 

Basso 

Reporting 
dell'avanzamento 
dei milestone e 
target PNRR su 
sistema informatico. 

il processo è del tutto 
vincolato, poiché 
definizione, indicatori e 
specifiche di milestone e 
target sono definiti nel 
minimo dettaglio nella 
documentazione ufficiale 
(pubblica)  

Coinvolgimento di una 
sola funzione 

 Rilevante impatto 
reputazionale, poiché lo stato 
di raggiungimento di 
milestone e target è seguito 
da media nazionali 

Ha rilevanza esclusivamente 
interna. La rilevanza (elevata) 
ai fini della valutazione della 
CE e del conseguente rilascio 
dei fondi PNRR all'Italia è 
spostata sui Report 
consolidati e chiusi 
dall'ufficio di 
Rendicontazione 

Efficaci per una 
percentuale superiore al 
50% 

attività con cadenza 
semestrale (solo per i 
milestone e target in 
scadenza nel semestre 
successivo) 

Medio 

Ufficio di 
rendicontazione e 
controllo 

Verifica regolare 
esecuzione 

È un processo vincolato 
in assenza del quale non 
si può liquidare la fattura 
dell'operatore economico 

Coinvolgimento dei 
soggetti attuatori e 
successivamente del 
Segretariato Generale 
per i controlli di I° livello 

Basso impatto reputazionale 
in quanto afferenti ad uffici 
del Ministero del Turismo 

Ha rilevanza esclusivamente 
interna 

Efficace strumento di 
neutralizzazione 

Attività con cadenza da 
semestrale a mensile 

Basso 

Gestione domande 
di rimborso 

Il processo è del tutto 
vincolato poiché sono 
definiti i tempi e le 
modalità per la gestione a 
sistema (Regis) delle 
domande di rimborso 

Coinvolgimento dei 
soggetti attuatori e 
successivamente del 
Segretariato Generale 
per i controlli di I° livello 

Basso impatto reputazionale 
in quanto afferenti ad uffici 
del Ministero del Turismo 

Ha rilevanza esclusivamente 
interna 

Efficace strumento di 
neutralizzazione 

Attività con cadenza da 
semestrale a mensile 

Basso 

Gestione del 
recupero dei 
versamenti indebiti 

È un processo vincolato 
in assenza del quale non 
si può liquidare la fattura 
dell'operatore economico 

Probabilmente saranno 
coinvolte più pubbliche 
amministrazioni 

Medio impatto reputazionale 
 Ha rilevanza esclusivamente 
interna 

Efficace strumento di 
neutralizzazione 

Attività con cadenza da 
semestrale a mensile 

Medio 
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istituzionali avvengono sulla base di 
norme e procedimenti predefiniti e 
consolidati nella PA e l'eventuale 
margine discrezionale è superabile 
con controllo/ 
coordinamento/supervisione del 
Segretario Generale  

Ufficio II 

Coordinamento 
dell'elaborazione dei 
programmi annuali e 
pluriennali del 
Ministero e dei piani di 
spesa  

BASSO MEDIO ALTO ALTO BASSO BASSO 
BASSO: i piani annuali di spesa 
rispondo a programmazioni di spesa 
già in larga parte condivise  

Coordinamento delle 
attività di affidamento 
di beni e servizi da 
parte delle Direzioni 

BASSO MEDIO BASSO ALTO BASSO MEDIO  
MEDIO implementare un sistema 
organizzato di controlli 

Acquisizione di beni e 
servizi per gli Uffici del 
Segretariato 

BASSO BASSO BASSO MEDIO BASSO MEDIO  
BASSO: i piani annuali di spesa 
rispondo a programmazioni di spesa 
già in larga parte condivise  

Sottoscrizione accordi e 
protocolli d’intesa con 
enti, organismi pubblici 
e privati e associazioni 
concernenti iniziative 
per lo sviluppo turistico 
del Paese 

BASSO MEDIO ALTO ALTO BASSO BASSO 

BASSO: gli accordi con altri soggetti 
istituzionali avvengo sulla base di 
norme (contenuti e percorsi 
istituzionali) predefiniti 

Formulazione di 
proposte di indirizzo 
politico-amministrativo 

BASSO MEDIO ALTO MEDIO BASSO BASSO 

MEDIO: presente un margine 
discrezionale nelle proposte, 
superabile con controllo/ 
coordinamento Segretario Generale 

Coordinamento delle 
attività di 
predisposizione della 
relazione su interventi 
del Piano strategico del 
Turismo. 

BASSO ALTO ALTO BASSO ALTO BASSO 
BASSO: attività ricognitiva su azioni 
svolte da altri soggetti istituzionali 

Supporto al RPCT BASSO MEDIO BASSO BASSO BASSO BASSO 
BASSO: azioni svolte sulla base 
normativa vigente 

 
Supporto all'attuazione 
del PNRR 

BASSO ALTO ALTO ALTO BASSO BASSO 

BASSO: Le attività sono in larga 
parte condivise, trasparenti e 
precedute da adeguata e 
tempestiva, seppure semplificata, 
istruttoria; le collaborazioni e gli 
accordi con gli altri soggetti 
istituzionali avvengono sulla base di 
norme e procedimenti predefiniti e 
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consentono un adeguato presidio 
del rischio. 

Programmazione, 
selezione e 
reclutamento del 
personale anche 
appartenente alle 
categorie protette. 
progressioni di 
carriera 

 - È parzialmente 
vincolato solo da atti 
amministrativi 
(regolamenti, direttive, 
circolari) 

- Coinvolgimento 
di una Direzione 

 - Rilevante impatto 
reputazionale (media 
nazionali e 
internazionali) 

 - Comporta 
l’attribuzione di 
considerevoli vantaggi 
a soggetti esterni (es.: 
affidamento di appalto) 

- Efficaci per una 
percentuale pari o 
inferiore al 50%  

 - Attività episodica 

I rischi connessi sono da considerarsi 
medio-alti con particolare 
riferimento all'impatto 
reputazionale ed economico. 
L'amministrazione pone in essere 
attività che consentono un adeguato 
presidio del rischio. 

Anagrafe delle 
prestazioni e rilascio 
delle relative 
autorizzazioni 

 - È parzialmente 
vincolato solo da atti 
amministrativi 
(regolamenti, direttive, 
circolari) 

 - Coinvolgimento 
di più di una 
Direzione  

 - Rilevante impatto 
reputazionale (media 
nazionali e 
internazionali) 

 - Comporta 
l’attribuzione di 
considerevoli vantaggi 
a soggetti esterni (es.: 
affidamento di appalto) 

- Efficaci per una 
percentuale pari o 
inferiore al 50%  

 - Attività episodica 

I rischi connessi sono da considerarsi 
medio-alti con particolare 
riferimento all'impatto 
reputazionale ed economico. 
L'amministrazione pone in essere 
attività che consentono un adeguato 
presidio del rischio. 

Formazione del 
personale. Piano 
annuale della 
formazione  

 - È parzialmente 
vincolato sia dalla legge e 
sia da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, 
circolari) 

- Coinvolgimento 
di una Direzione 

 - Basso impatto 
reputazionale (media 
locali e uffici interni) 

 - Ha rilevanza 
esclusivamente interna 

 - Efficaci per una 
percentuale 
superiore al 50% 

 - Attività annuale o 
episodica 

I rischi connessi sono da considerarsi 
bassi con riferimento particolare al 
grado di discrezionalità dello stesso, 
all'impatto organizzativo e al sistema 
di controllo. L'amministrazione pone 
in essere comunque attività che 
consentono un adeguato presidio 
del rischio. 

Documento annuale 
e triennale di 
programmazione dei 
fabbisogni del 
personale 

 - È parzialmente 
vincolato sia dalla legge e 
sia da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, 
circolari) 

 - Coinvolgimento 
di più di una 
Direzione  

 - Basso impatto 
reputazionale (media 
locali e uffici interni) 

 - Ha rilevanza 
esclusivamente interna 

 - Efficaci per una 
percentuale 
superiore al 50% 

 - Attività annuale o 
episodica 

I rischi connessi sono da considerarsi 
bassi con riferimento particolare al 
grado di discrezionalità dello stesso, 
all'impatto organizzativo e al sistema 
di controllo. L'amministrazione pone 
in essere comunque attività che 
consentono un adeguato presidio 
del rischio. 

Ruolo del personale 
del Ministero, degli 
stati matricolari e dei 
fascicoli del 
personale 

 - È parzialmente 
vincolato sia dalla legge e 
sia da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, 
circolari) 

 - Coinvolgimento 
di più di una 
Direzione  

 - Basso impatto 
reputazionale (media 
locali e uffici interni) 

 - Ha rilevanza 
esclusivamente interna 

 - Efficaci per una 
percentuale 
superiore al 50% 

 - Attività annuale o 
episodica 

I rischi connessi sono da considerarsi 
bassi con riferimento particolare al 
grado di discrezionalità dello stesso, 
all'impatto organizzativo e al sistema 
di controllo. L'amministrazione pone 
in essere comunque attività che 
consentono un adeguato presidio 
del rischio. 

Ufficio II – 
Relazioni sindacali, 
trattamento 
accessorio del 
personale e 

Relazioni sindacali Basso Basso Medio Medio Basso Basso Basso 

Benessere 
organizzativo e pari 
opportunità, 
contrasto alle 

Medio Medio Alto Medio Alto Basso Basso 
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provvedimenti 
disciplinari 

discriminazioni ed al 
mobbing 

Sistemi di valutazione  Medio Medio Alto Medio Medio Basso Basso 

Posizione 
previdenziale del 
personale, anche 
dirigenziale 

Basso Basso Medio Alto Basso Medio Basso 

Trattamento 
accessorio del 
personale 

Basso Medio Alto Basso Basso Medio Medio 

Provvedimenti 
disciplinari 

Medio Basso Alto Alto Basso Basso Basso 

Ufficio III – Affari 
legali 

Pareri e supporto 
legale 

MEDIO BASSO BASSO BASSO MEDIO BASSO 

Il processo non ha particolari impatti 
reputazionali o economici e anche se 
controlli e discrezionalità sono medi, 
la valutazione è MEDIA 

Gestione del 
contenzioso di 
competenza 

MEDIO BASSO BASSO BASSO MEDIO BASSO 

Il processo non ha particolari impatti 
reputazionali o economici e anche se 
controlli e discrezionalità sono medi, 
la valutazione è MEDIA 

Gestione della 
privacy 

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

Il processo si manifesta con livelli di 
rischi medi in tutti gli indicatori, 
pertanto, il giudizio complessivo È 
medio-alto 

Ufficio IV – 
Gestione del 
bilancio 

Predisposizione dei 
documenti contabili e 
finanziari per la 
predisposizione del 
bilancio annuale di 
previsione e del 
bilancio pluriennale 
del Ministero 

È del tutto vincolato 
 - Coinvolgimento 
di più PA 

 - Medio impatto 
reputazionale (media 
regionali) 

 - Ha rilevanza 
esclusivamente interna 

- Efficaci per una 
percentuale pari o 
inferiore al 50%  

 - Attività annuale o 
episodica 

I rischi connessi al macro-processo 
sono da considerarsi BASSI con 
particolare riferimento al grado di 
discrezionalità del processo, 
all'impatto organizzativo e al sistema 
di controllo. In ogni caso 
l'amministrazione pone in essere 
attività che consentano un adeguato 
presidio del rischio. In sintesi, il 
rischio può definirsi BASSO 

Predisposizione dei 
documenti contabili e 
finanziari per la 
predisposizione del 
bilancio di 
assestamento e del 
rendiconto  

È del tutto vincolato 
 - Coinvolgimento 
di più PA 

 - Medio impatto 
reputazionale (media 
regionali) 

 - Ha rilevanza 
esclusivamente interna 

- Efficaci per una 
percentuale pari o 
inferiore al 50%  

 - Attività annuale o 
episodica 

I rischi connessi al macro-processo 
sono da considerarsi BASSI con 
particolare riferimento al grado di 
discrezionalità del processo, 
all'impatto organizzativo e al sistema 
di controllo. In ogni caso 
l'amministrazione pone in essere 
attività che consentano un adeguato 
presidio del rischio. In sintesi, il 
rischio può definirsi BASSO 
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sintesi, il rischio può definirsi 
BASSO 

Supporto alle attività 
del PNR 

 - È parzialmente 
vincolato sia dalla legge e 
sia da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, 
circolari) 

 - Coinvolgimento di 
più PA 

 - Rilevante impatto 
reputazionale (media 
nazionali e 
internazionali) 

 - Comporta l’attribuzione 
di considerevoli vantaggi 
a soggetti esterni (es.: 
affidamento di appalto) 

- Efficace strumento 
di neutralizzazione  
oppure 
 - Efficaci per una 
percentuale 
superiore al 50% 

- Attività con cadenza 
da semestrale a 
mensile 

I rischi connessi al macro-processo 
sono da considerarsi ALTI con 
particolare riferimento al grado di 
discrezionalità del processo, 
all'impatto organizzativo, 
all'impatto reputazionale.  In ogni 
caso l'amministrazione pone in 
essere attività che consentano un 
adeguato presidio del rischio. Il 
rischio è da considerarsi MEDIO  

Gestione 
amministrativa e del 
personale della 
Direzione PPT 

 - È parzialmente 
vincolato sia dalla legge e 
sia da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, 
circolari) 

 - Coinvolgimento di 
più di una funzione 

 - Rilevante impatto 
reputazionale (media 
nazionali e 
internazionali) 
 
*** È stato valutato 
l'impatto maggiore 
possibile 

 - Comporta l’attribuzione 
di considerevoli vantaggi 
a soggetti esterni (es.: 
affidamento di appalto) 

- Efficaci per una 
percentuale pari o 
inferiore al 50%  

 - Attività da giornaliera 
a settimanale 

I rischi connessi al macro-processo 
sono da considerarsi BASSI con 
particolare riferimento al grado di 
discrezionalità del processo, 
all'impatto organizzativo e al 
sistema di controllo. In ogni caso 
l'amministrazione pone in essere 
attività che consentano un 
adeguato presidio del rischio. In 
sintesi, il rischio può definirsi 
BASSO 

Conferimento 
incarichi 

 - È parzialmente 
vincolato sia dalla legge e 
sia da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, 
circolari) 

Coinvolgimento di 
una Direzione 
                                                                                                                                                                                                                                                                
o 
Coinvolgimento di 
più di una Direzione 

 - Basso impatto 
reputazionale (media 
locali e uffici interni) 

 - Ha rilevanza 
esclusivamente interna 

- Efficaci per una 
percentuale pari o 
inferiore al 50%  

 - Attività annuale o 
episodica 

I rischi connessi al macro-processo 
sono da considerarsi BASSI con 
particolare riferimento al grado di 
discrezionalità del processo, 
all'impatto organizzativo e al 
sistema di controllo. In ogni caso 
l'amministrazione pone in essere 
attività che consentano un 
adeguato presidio del rischio. In 
sintesi, il rischio può definirsi 
BASSO 

Ufficio II – 
Programmazione 
della strategia per 
il settore turistico 
nazionale 

Programmazione 
della strategia per il 
settore turistico 
nazionale 

 - È parzialmente 
vincolato sia dalla legge e 
sia da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, 
circolari) 

 - Coinvolgimento di 
più PA 

 - Rilevante impatto 
reputazionale (media 
nazionali e 
internazionali) 
 
*** È stato valutato 
l'impatto maggiore 
possibile 

 - Comporta l’attribuzione 
di vantaggi a soggetti 
esterni, ma non di 
particolare rilievo 
economico  

- Efficaci per una 
percentuale pari o 
inferiore al 50%  

- Attività con cadenza 
da semestrale a 
mensile 

La sommatoria dei diversi 
indicatori comporta il 
raggiungimento di un livello di 
rischio che può essere inteso M/A 
 
[B A A M M M] 

Definizione delle 
misure di supporto e 
incentivo per il 
sistema ricettivo, 
fieristico e 
congressuale.  

 - È parzialmente 
vincolato sia dalla legge e 
sia da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, 
circolari) 

 - Coinvolgimento di 
più PA 

 - Rilevante impatto 
reputazionale (media 
nazionali e 
internazionali) 
 
*** È stato valutato 

 - Comporta l’attribuzione 
di vantaggi a soggetti 
esterni, ma non di 
particolare rilievo 
economico  

- Efficaci per una 
percentuale pari o 
inferiore al 50%  

- Attività con cadenza 
da semestrale a 
mensile 

La sommatoria dei diversi 
indicatori comporta il 
raggiungimento di un livello di 
rischio che può essere inteso M/A 
 
[B A A M M M] 
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l'impatto maggiore 
possibile 

Ufficio III – 
Coordinamento e 
attuazione delle 
politiche e della 
strategia del 
settore turistico 

Attuazione, 
monitoraggio e 
verifica degli 
interventi finanziati  

 - È parzialmente 
vincolato sia dalla legge e 
sia da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, 
circolari) 

 - Coinvolgimento di 
più PA 

 - Rilevante impatto 
reputazionale (media 
nazionali e 
internazionali) 

 - Comporta l’attribuzione 
di considerevoli vantaggi 
a soggetti esterni (es.: 
affidamento di appalto) 

 - Efficaci per una 
percentuale 
superiore al 50% 

- Attività con cadenza 
da semestrale a 
mensile 

Il rischio si considera ALTO in 
considerazione del grado di 
discrezionalità del processo, del 
rilevante impatto reputazionale e 
dell'impatto economico rispetto ai 
destinatari coinvolti. Tuttavia, 
l'amministrazione pone in essere 
azioni che consentono un 
adeguato presidio del rischio, 
attraverso una procedura basata 
su più livelli di controllo, con il 
coinvolgimento di figure diverse 
(anche con diverso ruolo), è a 
vantaggio della sicurezza. 
In sintesi, il rischio può 
considerarsi MEDIO. 

Cura dei rapporti con 
le Regioni e gli Enti 
territoriali 

 - È parzialmente 
vincolato sia dalla legge e 
sia da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, 
circolari) 

 - Coinvolgimento di 
più PA 

 - Rilevante impatto 
reputazionale (media 
nazionali e 
internazionali) 

 - Comporta l’attribuzione 
di vantaggi a soggetti 
esterni, ma non di 
particolare rilievo 
economico  

 - Efficaci per una 
percentuale 
superiore al 50% 

- Attività con cadenza 
da semestrale a 
mensile 

Il rischio si considera MEDIO in 
considerazione del grado di 
discrezionalità del processo, del 
rilevante impatto reputazionale e 
del non particolare impatto 
economico rispetto ai destinatari 
coinvolti. Tuttavia, 
l'amministrazione pone in essere 
azioni che consentono un 
adeguato presidio del rischio, 
attraverso una procedura basata 
su più livelli di controllo, con il 
coinvolgimento di figure diverse 
(anche con diverso ruolo), è a 
vantaggio della sicurezza. 
In sintesi, il rischio può 
considerarsi BASSO. 

 Elaborazione delle 
proposte di 
regolazione 

 - È parzialmente 
vincolato sia dalla legge e 
sia da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, 
circolari) 

 - Coinvolgimento di 
più PA 

 - Rilevante impatto 
reputazionale (media 
nazionali e 
internazionali) 

 - Comporta l’attribuzione 
di vantaggi a soggetti 
esterni, ma non di 
particolare rilievo 
economico  

 - Efficaci per una 
percentuale 
superiore al 50% 

- Attività con cadenza 
da semestrale a 
mensile 

Il rischio si considera MEDIO in 
considerazione del grado di 
discrezionalità del processo, del 
rilevante impatto reputazionale e 
del non particolare impatto 
economico rispetto ai destinatari 
coinvolti. Tuttavia, 
l'amministrazione pone in essere 
azioni che consentono un 
adeguato presidio del rischio, 
attraverso una procedura basata 
su più livelli di controllo, con il 
coinvolgimento di figure diverse 
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amministrativi 
(regolamenti, direttive, 
circolari) 

Gestione architettura 
e infrastruttura 
digitale 

 - È altamente 
discrezionale  

- Coinvolgimento di 
una Direzione  
oppure 
 - Coinvolgimento 
di più di una 
Direzione  

 - Rilevante impatto 
reputazionale (media 
nazionali e 
internazionali) 

 - Comporta l’attribuzione 
di considerevoli vantaggi 
a soggetti esterni (es.: 
affidamento di appalto) 

- Efficaci per una 
percentuale pari o 
inferiore al 50%  

- Attività con cadenza 
da semestrale a 
mensile 

Considerata l'alta discrezionalità e 
l'impatto reputazionale ed economico 
rispetto ai destinatari e visto il livello 
dei controlli si ritiene che il livello di 
esposizione al rischio sia da ritenersi 
alto. 

Gestione 
dell'innovazione 
digitale 

Non oggetto di 
valutazione 

Non oggetto di 
valutazione 

Non oggetto di 
valutazione 

Non oggetto di 
valutazione 

Non oggetto di 
valutazione 

Non oggetto di 
valutazione 

Non oggetto di valutazione 

Ufficio III – Strumenti di 
sostegno al settore 
turistico e 
valorizzazione del 
patrimonio informativo 

Gestione e 
monitoraggio delle 
opportunità di 
finanziamento 

 - È parzialmente 
vincolato solo dalla 
legge  
oppure 
 - È parzialmente 
vincolato solo da atti 
amministrativi 
(regolamenti, direttive, 
circolari) 

 - Coinvolgimento 
di più PA 

 - Rilevante impatto 
reputazionale (media 
nazionali e 
internazionali) 

 - Ha rilevanza 
esclusivamente interna 

 - Efficaci per una 
percentuale pari o 
inferiore al 50%  

 - Attività annuale o 
episodica 

Il processo presenta diversi elementi di 
attenzione in termini di: 
 - potenziale impatto reputazionale e 
organizzativo  
 - livello di maturità dei controlli che 
insistono sui rischi rilevati.  
Vista la bassa ripetitività dell'attività 
potenzialmente sensibile e il 
contenuto impatto economico rispetto 
ai destinatari esterni, si ritiene che il 
giudizio finale del livello di esposizione 
al rischio sia: MEDIO. 

Programmazione e 
gestione degli 
interventi finanziati 
mediante fondi 
strutturali e fondi 
cofinanziati  

 - È parzialmente 
vincolato solo dalla 
legge  
oppure 
 - È parzialmente 
vincolato solo da atti 
amministrativi 
(regolamenti, direttive, 
circolari) 

 - Coinvolgimento 
di più PA 

 - Rilevante impatto 
reputazionale (media 
nazionali e 
internazionali) 

 - Comporta l’attribuzione 
di considerevoli vantaggi 
a soggetti esterni (es.: 
affidamento di appalto) 

 - Efficaci per una 
percentuale pari o 
inferiore al 50%  

 - Attività con 
cadenza da 
semestrale a mensile 

Il processo in esame presenta è 
sottoposto al governo e gli indirizzi 
della CE, ma presenta diversi punti di 
attenzione in relazione all'impatto 
reputazionale, organizzativo ed 
economico rispetto ai destinatari e al 
grado di maturità dei controlli 
attualmente presenti. Pertanto, si 
giudica il livello di esposizione ai rischi: 
ALTO 

Valorizzazione del 
patrimonio dati 

 - È parzialmente 
vincolato solo dalla 
legge  
oppure 
 - È parzialmente 
vincolato solo da atti 
amministrativi 
(regolamenti, direttive, 
circolari) 

 - Coinvolgimento 
di una Direzione  
oppure 
 - Coinvolgimento 
di più di una 
Direzione  

 - Rilevante impatto 
reputazionale (media 
nazionali e 
internazionali) 

 - Comporta l’attribuzione 
di considerevoli vantaggi 
a soggetti esterni (es.: 
affidamento di appalto) 

 - Efficaci per una 
percentuale pari o 
inferiore al 50%  

 - Attività annuale o 
episodica 

Il processo in esame presenta una 
bassa ripetitività delle potenziali 
attività sensibili, ma presenta diversi 
punti di attenzione in relazione 
all'impatto reputazionale, 
organizzativo ed economico rispetto ai 
destinatari e al grado di maturità dei 
controlli attualmente presenti. 
Pertanto, si giudica il livello di 
esposizione ai rischi: ALTO 

Monitoraggio, 
valutazione e 
misurazione degli 

            

Giudizio non esprimibile: per il 
processo "Monitoraggio, valutazione e 
misurazione degli effetti delle misure 
sul sistema turismo" non è stato 
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effetti delle misure 
sul sistema turismo. 

possibile individuare fattispecie di 
rischio in quanto il processo risulta in 
fase di attivazione e di fatto non 
ancora erogato.  

Creazione di iniziative 
in favore del 
partenariato 
pubblico-privato e 
azioni di indirizzo a 
supporto di aree 
strategiche e 
innovative 

 -   -   -   -   -   -  

Giudizio non esprimibile; non è stato 
possibile individuare fattispecie di 
rischio in quanto il processo risulta in 
fase di attivazione e di fatto non 
ancora erogato. Non avendo elementi 
sufficienti per l'individuazione delle 
fattispecie di rischio inerenti, per tale 
processo non è possibile esprimere la 
valutazione qualitativa di sintesi 

Ufficio IV – Vigilanza 
sugli enti, tutela dei 
turisti e affari generali 

Gestione dei rapporti 
con enti partecipati e 
vigilati 

 - No, è del tutto 
vincolato  
oppure 
 - È parzialmente 
vincolato sia dalla legge 
e sia da atti 
amministrativi 
(regolamenti, direttive, 
circolari) 

 - Coinvolgimento 
di più PA 

 - Rilevante impatto 
reputazionale (media 
nazionali e 
internazionali) 

 - Comporta l’attribuzione 
di considerevoli vantaggi 
a soggetti esterni (es.: 
affidamento di appalto) 

- Efficaci per una 
percentuale pari o 
inferiore al 50%  

- Attività con cadenza 
da semestrale a 
mensile 

Il processo presenta diversi elementi di 
attenzione in termini di: 
 - potenziale impatto reputazionale 
 - potenziale impatto economico 
rispetto ai destinatari coinvolti 
 - coinvolgimento di altre PA 
 - livello di maturità dei controlli che 
insistono sui rischi rilevati 
 - ripetitività delle attività 
potenzialmente sensibili e grado di 
discrezionalità del processo che 
rientrano in fasce di rischio medio. 
Pertanto, si ritiene che il giudizio finale 
del livello di esposizione al rischio sia: 
ALTO 

Programmazione, 
monitoraggio e 
controllo dei progetti 
e dei processi 
gestionali  

            

Giudizio non esprimibile; non vedono 
attribuita nessuna area di rischio 
rientrante nel perimetro della presente 
valutazione, non sono state riportate 
le fattispecie di rischio inerenti e 
quindi le valutazioni qualitative di 
sintesi 

Gestione 
amministrativo-
contabile finanziaria 
e dei contratti 

 - È parzialmente 
vincolato solo dalla 
legge  
oppure 
 - È parzialmente 
vincolato solo da atti 
amministrativi 
(regolamenti, direttive, 
circolari) 

- Coinvolgimento di 
una Direzione  
oppure 
 - Coinvolgimento 
di più di una 
Direzione  

 - Rilevante impatto 
reputazionale (media 
nazionali e 
internazionali) 

 - Comporta l’attribuzione 
di considerevoli vantaggi 
a soggetti esterni (es.: 
affidamento di appalto) 

- Efficaci per una 
percentuale pari o 
inferiore al 50%  

- Attività con cadenza 
da semestrale a 
mensile 

Il processo presenta diversi elementi di 
attenzione in termini di: 
 - potenziale impatto reputazionale 
 - potenziale impatto economico 
rispetto ai destinatari coinvolti 
 - livello di maturità dei controlli che 
insistono sui rischi rilevati 
 - ripetitività delle attività 
potenzialmente sensibili, grado di 
discrezionalità del processo e impatto 
organizzativo rientranti nella fascia di 
rischio medio. Pertanto, si ritiene che il 
giudizio finale del livello di esposizione 
al rischio sia: ALTO 
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Definizione e verifica 
delle policy di 
sicurezza informatica 

            

Giudizio non esprimibile; non vedono 
attribuita nessuna area di rischio 
rientrante nel perimetro della presente 
valutazione, non sono state riportate 
le fattispecie di rischio inerenti e 
quindi le valutazioni qualitative di 
sintesi 

Gestione del sito 
Ministeriale 

            

Giudizio non esprimibile; non vedono 
attribuita nessuna area di rischio 
rientrante nel perimetro della presente 
valutazione, non sono state riportate 
le fattispecie di rischio inerenti e 
quindi le valutazioni qualitative di 
sintesi 

Gestione affari 
generali 

 - È parzialmente 
vincolato solo dalla 
legge  
oppure 
 - È parzialmente 
vincolato solo da atti 
amministrativi 
(regolamenti, direttive, 
circolari) 

- Coinvolgimento di 
una Direzione  
oppure 
 - Coinvolgimento 
di più di una 
Direzione  

 - Rilevante impatto 
reputazionale (media 
nazionali e 
internazionali) 

 - Ha rilevanza 
esclusivamente interna 

- Efficaci per una 
percentuale pari o 
inferiore al 50%  

 - Attività da 
giornaliera a 
settimanale 

Il processo presenta diversi elementi di 
attenzione in termini di: 
 - potenziale impatto reputazionale 
 - potenziale impatto economico 
rispetto ai destinatari coinvolti 
 - livello di maturità dei controlli che 
insistono sui rischi rilevati 
 - alta ripetitività delle attività 
potenzialmente sensibili 
 - grado di discrezionalità del processo 
e impatto organizzativo rientranti nella 
fascia di rischio medio. Pertanto, si 
ritiene che il giudizio finale del livello di 
esposizione al rischio sia: ALTO 

Predisposizione e 
Gestione di accordi e 
convenzioni 

 - È parzialmente 
vincolato solo dalla 
legge  
oppure 
 - È parzialmente 
vincolato solo da atti 
amministrativi 
(regolamenti, direttive, 
circolari) 

 - Coinvolgimento 
di più PA 

 - Rilevante impatto 
reputazionale (media 
nazionali e 
internazionali) 

 - Comporta l’attribuzione 
di considerevoli vantaggi 
a soggetti esterni (es.: 
affidamento di appalto) 

- Efficaci per una 
percentuale pari o 
inferiore al 50%  

- Attività con cadenza 
da semestrale a 
mensile 

Il processo presenta diversi elementi di 
attenzione in termini di: 
 - potenziale impatto reputazionale 
 - potenziale impatto economico 
rispetto ai destinatari coinvolti 
 - coinvolgimento di altre PA 
 - livello di maturità dei controlli che 
insistono sui rischi rilevati 
 - ripetitività delle attività 
potenzialmente sensibili e grado di 
discrezionalità del processo che 
rientrano in fasce di rischio medio. 
Pertanto, si ritiene che il giudizio finale 
del livello di esposizione al rischio sia: 
ALTO 

 




