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Inquadramento del progetto 

• Oggetto: Risk assessment applicato al rischio 
di fallimento etico 

• Ambito di applicazione: procedimenti a 
titolarità e regia regionale per l’acquisizione di 
beni e servizi e la realizzazione di opere co - 
finanziati dai Fondi strutturali FESR 

• Destinatari: Regione Campania 

• Soggetti preposti al controllo della gestione dei Fondi 
strutturali FESR: 

– Unità di controlli (Rappresentanti controller I livello + AdG) 

– Autorità di Audit 

– Autorità di Certificazione 
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Finalità del progetto 

 Prevenire i rischi legati alla gestione dei fondi 
aumentando l’efficienza e l’efficacia 
dell’utilizzo degli stessi; 

 Fornire un sistema di valutazione ai 
responsabili dei fondi per identificare le aree di 
rischio corruzione ed individuare le soluzioni di 
intervento più idonee; 

 Sviluppare relazioni professionali tra i diversi 
audit e le autorità deputate ai controlli e alla 
vigilanza; 

 Sostenere l'ente di controllo, responsabile del 
governo delle risorse pubbliche. 
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Obiettivo del progetto 

Valutare il rischio etico nell’erogazione 
e gestione dei Fondi FESR 2007/2013 

Valutare il presidio degli attuali 
controlli posti in essere sull’erogazione 

e gestione dei Fondi FESR 2007/2013 

Costruire degli 
strumenti per:  



Metodologia utilizzata 

Gli strumenti di mappatura e valutazione del 
rischio sono stati progettata attraverso un 
articolato processo di: 

•raccolta e analisi di documentazione 
istituzionale ed accademica 

•confronto e dialogo con i soggetti preposti al 
controllo della gestione dei Fondi strutturali. 
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Fasi e azioni del progetto 

MAPPATURA DELLE 
ATTIVITÁ DEL 

PROCEDIMENTO E DEI 
CONTROLLI 

IDENTIFICAZIONE 
DEGLI EVENTI A 
RISCHIO DI NON 

INTEGRITÁ E 
CORRUZIONE 

VALUTAZIONE 
DELL’IMPATTO E 

DELLA 
PROBABILITÁ 
DEL RISCHIO 

DEFINIZIONE DEL 
PRESIDIO DEI 
CONTROLLI A 
FRONTE DEI 

RISCHI RILEVATI 

Fase1 Fase2 Fase3 
 

Fase4 
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Output del progetto 

MAPPA  
ATTIVITÀ – CONTROLLI - RISCHI 

Schede per la 
mappatura dei 

controlli 

Catalogo eventi 
rischiosi 

Matrice impatto/ 
probabilità 

 
Driver di valutazione 

del rischio 

Matrice 
controllo/rischio 

 
Driver di valutazione 

del controllo 



Mappa ACR: esemplificazione 



Schede di descrizione dei controlli: 
esemplificazione 



Il catalogo degli eventi rischiosi: 
esemplificazione 



Matrice impatto – probabilità: 
posizionamento degli eventi rischiosi 
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Matrice impatto – probabilità: processo di 
valutazione degli eventi rischiosi 
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Matrice impatto - probabilità: driver di 

valutazione del rischio  
 

Driver per la valutazione dell’impatto  
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Descrizione impatto economico - finanziario Valutazione Valorizzazioe Impatto  

Riduzione dei finanziamenti del 2% Marginale 0,2 

Riduzione dei finanziamenti del 5% Minore 0,4 

Riduzione dei finanziamenti del 10% Soglia 0,6 

Riduzione dei finanziamenti del 25% Serio 0,8 

Riduzione dei finanziamenti oltre il  25% Superiore 1 

Descrizione probabilità Valutazione Probabilità 

x=0 negli ultimi 6 anni Raro 0,1 

1<x<3 negli ultimi 6 anni 
 Poco Probabilie 0,3 

4<x<6 negli ultimi 6 anni 
 Probabile 0,5 

7<x<10 negli ultimi 6 anni 
 Molto Probabile 0,7 

x>10 negli ultimi 6 anni 
 Frequente 0,9 

Driver per la valutazione della probabilità 



Matrice rischi – controlli: posizionamento 
degli eventi rischiosi rispetto al sistema 

dei controlli 
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Correttamente presidiato Sovra o sotto presidiato Inefficienza/Inefficacia del presidio Inefficienza/Inefficacia del presidio 



Valutazione dei controlli: classificazione e driver di 
valutazione del presidio dei controlli 
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Valutazione dei controlli: processo di 
valutazione del presidio dei controlli 
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Risultati 
La mappa del rischio nella sua interezza è uno strumento che 

persegue un triplice obiettivo: 

 sistematizza e restituisce una visione d’insieme del complesso 
sistema dei controlli e delle procedure di finanziamento dei Fondi 
strutturali, migliorandone la leggibilità interna ed esterna; 

 realizza una valutazione del rischio di fallimento etico associato a 
tale sistema, fornendo indicazioni per la gestione di tale rischio, 
la cui prevenzione o riduzione inciderebbe sui livelli di efficacia ed 
efficienza dell’uso delle risorse comunitarie e delle politiche di 
sviluppo territoriali; 

 consente di identificare i ruoli dei diversi attori del sistema di 
controllo dei fondi strutturali nel presidio del rischio di fallimento 
etico, evidenziando, da una lato, gli ambiti di miglioramento e, 
dall’altro, gli ambiti che esulano dalle competenze del sistema di 
controlli interno e che richiedono, quindi, l’intervento di altri attori 
regionali e istituzionali o la predisposizione di altri strumenti di 
prevenzione e controllo. 
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Sviluppi futuri 

•Applicazione del modello su due obiettivo 
operativi maggiormente esposti ai rischi di 
fallimento etico 

•Ampliamento della valutazione del rischio con il 
driver di impatto reputazionale (coinvolgimento 
significativo di categorie di stakeholder chiave) 

•Identificazione di soluzioni di prevenzione o 
correzione per migliorare il presidio dei rischi di 
fallimento etico 
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