
Allegato 1: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

2018-2020

Adempimenti di cui alla L 190/2012 - Scheda per la  Mappatura dei processi 

ALTO MEDIO BASSO

Pianificazione, 

programmazione e 

controllo

Redazione ed approvazione del piano strategico e del piano 

operativo annuale; adozione dei regolamenti, dei protocolli e degli 

schemi di contratto; adozione dei Piani per la trasparenza e 

l'Anticorruzione ed attuazione dei relativi adempimenti; istituzione del 

sistema di controllo interno amministrativo, contabile e gestionale; 

revisione contabile periodica e di bilancio; attivazione procedure di 

vigilanza e controllo degli atti da parte della Regione autonoma FVG.

Statuto Consorzio Innova FVG     

L.r 27/2012 art. 7 c. 72 e seg.     

Normativa regionale e nazionale di 

riferimento

Presidente /CDA/Responsabile 

Anticorruzione e Trasparenza.                  

Revisore Unico

Gestione documentale 

ed informativa

Gestione del protocollo generale, gestione delle reti informatiche, 

aggiornamento sito internet e pubblicazioni di amministrazione 

trasparente.

Statuto Consorzio Innova FVG     

L.r 27/2012 art. 7 c. 72 e seg.     

Normativa regionale e nazionale di 

riferimento (L 196/2003)                  

Presidente /CDA/Responsabile 

Anticorruzione e Trasparenza. 

Gestione adempimenti 

procedure di 

affidamento

Individuazione procedure di affidamento e selezione operatori 

economici; gestione procedure di gara, seggi e commissioni, 

pubblicazioni pre e post gara, richiesta telematica DURC/CIG/CUP/ 

Equitalia/Controllo requisiti, gestione tracciabilità finanziaria; gestione 

contrattuale, verifica di regolare esecuzione, pagamenti.

Statuto Consorzio Innova FVG     

L.r 27/2012 art. 7 c. 72 e seg.                                      

Normativa regionale e nazionale di 

riferimento                                              

D.Lgs 50/2016 s.m.i.                       

D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 

Presidente / CDA / Responsabile 

trattamento dei dati /RUP
X Area 2

Gestione economico-

finanziaria, contabilità e 

bilancio

Gestione della documentazione contabile, gestione economica e 

finanziaria, bilanci preventivi e consuntivi annuali e periodici, 

adempimenti civilistici e fiscali, verifiche e revisioni contabili e di 

bilancio

Statuto Consorzio Innova FVG     

L.r 27/2012 art. 7 c. 72 e seg.     

Normativa regionale e nazionale di 

riferimento                 

Presidente /CDA/ Revisorse unico

Gestione del Centro di 

Innovazione 

Tecnologica

Verifica dello stato dell'immobile,degli impianti e delle dotazioni 

interne, gestione manutenzioni periodiche e straordinarie, progetti di 

riqualificazione fabbricato ed impiantistica, analisi di fattibilità.

Statuto Consorzio Innova FVG     

L.r 27/2012 art. 7 c. 72 e seg.                                     

Normativa regionale e nazionale di 

riferimento                                             

D.Lgs 50/2016 s.m.i.                       

D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 

Presidente/CDA/RUP X Area 2

Livello di rischio indicativo
MappaturaNormativaProcessi Breve descrizione delle attività Figure responsabili
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Insediamenti 

Iniziative di promozione insediamenti; presa in carico delle richieste 

di insediamento; sopralluogo ed incontri per l'individuazione degli 

spazi; contrattualistica, gestione e monitoraggio adempimenti 

contrattuali; riunioni periodiche per rilevazione delle esigenze; 

rilevazione e analisi dei consumi; gestione delle morosità e delle 

controversie.

Statuto Consorzio Innova FVG     

L.r 27/2012 art. 7 c. 72 e seg. 

Protocolli e contrattualistica 

Presidente/CDA/Direttore

Centro Multimediale e 

Foresteria

Iniziative di promozione dei servizi; ricezione delle richieste di utilizzo, 

trasmissione di preventivi e comunicazione delle modalità d'uso; 

contrattualistica, gestione e monitoraggio adempimenti contrattuali.

Statuto Consorzio Innova FVG     

L.r 27/2012 art. 7 c. 72 e seg. 

Protocolli e contrattualistica 

Presidente/CDA/Direttore

Gestione del personale 

e procedure di 

selezione

Gestione dei rapporti di lavoro; rilevazione e controllo presenze; 

verifica attività svolte e raggiungimento degli obiettivi, promozione, 

formazione; adozione ed aggiornamento dotazione organica; 

gestione procedure di selezione; sorveglianza sanitaria e gestione del 

sistema di protezione e prevenzione dei lavoratori.

Statuto Consorzio Innova FVG     

L.r 27/2012 art. 7 c. 72 e seg. 

CCNL Commercio e servizi accordi 

aziendali, codice etico,      D. lgs. 

81/2008 

Presidente/CDA/RSPP X Area 1

Attività istituzionale 

Partecipazioni a tavoli di lavoro e riunioni con Parchi Regionali, Enti 

ed Istituzioni; ricerca di bandi e progetti; progettazione interventi ed 

attività prodromiche; monitoraggio, gestione e rendicontazione dei 

progetti;  rapporti con imprese, enti pubblici ed associazioni di 

categoria;  attività di coordinamento e lead partner;  organizzazione di 

eventi, partecipazione a fiere, aperitivi industriali.

Statuto Consorzio Innova FVG     

L.r 27/2012 art. 7 c. 72 e seg.                                     

Normativa regionale e nazionale di 

riferimento                                            

D. Lgs 50/2016 s.m.i.                           

D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010

Presidente/CDA/RUP X  Area 2
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