
N. ATTIVITA' O PROCEDIMENTO NATURA DEL RISCHIO 
LIV 
*  AZIONI RESP. 

in 
atto 

da 
attuare note 

         

1 Compartecipazione eventi turisticI  
Individuazione beneficiari  
Entità compartecipazione  

Valutazione preventiva con atto di 
indirizzo della Giunta; 
tipizzazione casistica e importi; 
affiancamento del personale; 
pubblicizzazione RUP X X 

Predisporre atto 
di indirizzo 

2 

Concessione di locali, sedi e strutture 
comunali 

Individuazione beneficiario 
 
 
 
 
Estensione della convenzione e 
durata 
 
 
 
Procedura: scarsa trasparenza 
 
 
Scarso controllo sui requisiti 
dichiarati ed utilizzo  

Regolamento dell'ente ed Atto di 
indirizzo; pubblicità delle procedure di 
assegnazione 
 
Regolamento dell'ente ed Atto di 
indirizzo; predefinizione dei criteri e 
limiti 
 
Pubblicità delle procedure di 
assegnazione; formalizzazione delle 
assegnazioni e pubblicizzazione 
 
 
Programma di monitoraggio e 
controllo RUP X X 

Nel 2014 dovrà 
essere emanato 
l’atto di indirizzo 
e programmate 
le successive 
procedure di 
assegnazione 

3 

Erogazione di contributi e/o benefici 
di natura economica di carattere 
turistico-sportivo 

Individuazione beneficiari  
Entità erogazione  

Valutazione preventiva con atto di 
indirizzo della Giunta; 
tipizzazione casistica e importi; 
affiancamento del personale; 
pubblicizzazione RUP X   

4 
Concessione patrocini senza benefici 
economici Individuazione beneficiari  

Tipizzazione casistica;  
affiancamento del personale; 
pubblicizzazione RUP X   

5 
Produzione e stampa materiale 
promozionale  Individuazione beneficiari  

Adesione a convenzioni Consip  
Intercenter o mercato elettronico 
MEPA Consip PO X   

6 Gestione informazioni turistiche Informazioni disomogenee  

Produzione cataloghi e brochure 
informativi, turnazione del personale, 
affiancamento del personale PO X   



7 
Convenzione pluriennale per attività 
di prenotazioni alberghiere 

Individuazione di ditte da invitare alla 
gara 

3 

garantire: 
1) principio di rotazione  
2) invito di ditte non collegate  
3) invito di ditte con requisiti idonei  
4) pubblicazione post-gara RUP 

Immediata 

 

8 
Gestione sito informazioni turistiche 
Riccione.it Informazioni disomogenee  

Affiancamento del personale ed 
ulteriore livello di controllo PO X   

9 
Concessione temporanea impianti 
attrezzature c/o magazzino comunale Valutazioni disomogenee  

Atto interno predefinizione criteri; 
modulistica; 
affiancamento del personale 
controllo finale PO  X  

10 
Gestione impianti sportivi procedure 
di gara 

Individuazione di ditte da invitare alla 
gara 

 

garantire:  
1) principio di rotazione  
2) invito di ditte non collegate  
3) invito di ditte con requisiti idonei  
4) pubblicazione post-gara RUP 

Immediata 

 

11 
Concessione impianti sportivi a fasce 
orarie Valutazioni disomogenee  

garantire:  
1) rispetto regolamento comunale  
2) assegnazione a ASD con requisiti 
idonei  
3)valutazione della Consulta Cittadina 
dello Sport 
4) pubblicazione post assegnazione PO X   

13 
Manutenzione straordinaria impianti 
sportivi 

Individuazione ditta a cui affidare 
l'appalto 

 

garantire:  
1) principio di rotazione  
2) rispetto delle soglie/anno/comune  
3) invito di ditte con requisiti idonei  
4) pubblicazione affidamento RUP 

Immediata 

 

14 
Allestimento per manifestazioni 
sportive turistico culturali 

Individuazione ditta a cui affidare 
l’appalto 

 
Adesione a convenzioni Consip  
Intercenter o mercato elettronico 
MEPA Consip RUP 

Immediata 

 

15 
Acquisti e forniture per impiantistica 
sportiva 

Individuazione ditta a cui affidare 
l'appalto 

 
Adesione a convenzioni Consip  
Intercenter o mercato elettronico 
MEPA Consip RUP 

Immediata 

 

16 
Attività motoria nelle scuole"Amico 
Sport - Sport a scuola"  

Individuazione di ditte da inviatare 
alla gara 

 

garantire:  
1) principio di rotazione  
2) invito di ditte non collegate  
3) invito di ditte con requisiti idonei  
4) pubblicazione post-gara RUP 

Immediata 

 



17 Partenariato  

Individuazione di progetti e proposte 
 
Scarsa trasparenza 
 
Criteri di valutazione 

 

garantire:  
1) formalizzazione di proposte 
secondo regole e criteri 
predeterminati  
2) pubblicizzazione dei progetti e 
proposte RUP 

 
 
 
X 

 
 
 

* APPLICAZIONE REGOLA PROBABILISTICA PNA ALL. 5 


