
Processo Fase
Livello di 

rischio

Procedura aperta 8

Cottimo fiduciario 8

Affidamento sotto 40.000 

euro
8

3.1 Selezione dell'opera

8

3.2 Stipulazione del 

contratto
8

3.3 Rendicontazione del 

contratto 6

Sponsoring Selezione dello 

Sponsor 6

Stipulazione e gestione del 

contratto 6

Rendicontentazione del 

contratto 7

Assegnazione di premi

6 6.00
Elaborazione di regolamenti specifici ad hoc in caso di 

assegnazione di premi

Predisposizione: assistenza curatoriale,  Direzione 

amministrativa, Approvazione Direzione

entro due mesi dalla data di 

approvazione del programma 

annuale

Imparzialità, trasparenza nella gestione 

dell'assegnazione del premio 

6.2 Prestito di opere d'arte 

della collezione a terzi
6 6

Applicazione del regolamento per il prestito di opere 

d'arte a terzi

Responsabile reparto organizzazione 

collezione/archivio, Direzione, Direzione 

amministrativa

31/12/2018

Riduzione della discrezionalità

6.3  Gestione patrimonio 

mobiliare

6 6

Il piano di prevenzione alla corruzione 2017 - 2019 

prevedeva l'elaborazione di un regolamento per la 

gestione del patrimonio - beni mobili entro la fine 

dell'anno 2017.  Nel momento della stesura del 

regolamento si è deciso di ampliarlo con l'inventario 

delle opere d'arte. Per tale motivo la redazione del 

regolamento per l'inventariazione delle opere d'arte e 

dei beni mobili è prevista per l'anno 2019.

Predisposzione: contabilità,  Direzione 

amministrativa, responsabile reparto 

organizzazione collezione/archivioapprovazione 

Collegio deiFondatori

31/12/2018

Riduzione della discrezionalità

6.5. Donazioni

6 6

Nella fase preparatoria per l'elaborazione di un 

regolamento per le donazioni e i prestiti a lungo 

termine di opere d'arte da parte di terzi prevista dal 

piano di prevenzione 2017 - 2019 per l'anno 2017 è 

stato deciso di rielaborare anche il regolamento per 

l'acquisto di opere d'arte. Dato che tutti questi 

regolamenti riguardano  il patrimonio delle 

Fondazione e sono strettamente legati fra di loro è 

stato deciso di elaborare i singoli regolamenti 

Predisposzione: responsabile reparto 

organizzazione collezione/archivio,  Direzione 

amministrativa, Direzione, approvazione Collegio 

dei Fondatori

31/12/2018

Riduzione della discrezionalità
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8.00

6.00

Applicazione di contratti standard di sponsoring già 

esistenti,  del regolamento interno approvato dalla 

Direzione in data 29.08.2017 che disciplina le modalità 

di selezione e gestione degli sponsor

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

 - Predisposizione: Direzione e Direzione 

amministrativa 

 - Approvazione: Collegio dei Fondatori

Sponsoring

Direzione amministrativa, tutti i collaboratori che 

eseguono acquisti

Responsabile Marketing, Direzione e Direzione 

amministrativa

Acquisto di opere d'arte e libri 

d'artista con un valore superiore 

ad un importo di euro 1.000 

cadauno

Riduzione della discrezionalità 

TEMPISTICHE PER 

L'ADEMPIMENTO

Provvedimenti ampliativi della 

sfera giuridica die destinatari 

con effetto economico diretto e 

immediato per il destinatario

Riduzione della discrezionalità , 

trasparenza ed efficacia nella gestione

PROCESSI INTERESSATI LIVELLO DI 

RISCHIO 

COMPLESSIVO

MISURA STRUTTURA RESPONSABILE PER L'ATTUAZIONE

Rielaborazione del regolamento per l' acquisto di 

opere d'arte con integrazione dei libri d'artista e 

redazione di procedure interne che formalizzino e 

disciplinino le modalità di selezione e acquisto di opere 

d'arte

Contratti pubblici

Applicazione della segregazione del processo, dei  

regolamenti per l'acquisizione di beni, servizi, lavori e 

per le spese del fondo economale della Fondazione 

Museion, approvato dal Collegio dei fondatori con 

delibera n. 13/2017 di data 11.09.2017, in base alla 

nuova legislatura in materia degli appalti ed alla 

Delibera della Provincia Autonoma di Bolzano, delle 

procedure interne e delle lettere di incarico 

predisposte dalla fondazione

7.00

VALORI ATTESI

Maggiore imparzialità verso galerie



Processo Fase
Livello di 

rischio

Allegato 3 PONDERAZIONE E TRATTAMENTO DEI RISCHI

TEMPISTICHE PER 

L'ADEMPIMENTO

PROCESSI INTERESSATI LIVELLO DI 

RISCHIO 

COMPLESSIVO

MISURA STRUTTURA RESPONSABILE PER L'ATTUAZIONE VALORI ATTESI

6.6 Prestiti a lungo termine

6 6

Nella fase preparatoria per l'elaborazione di un 

regolamento per le donazioni e i prestiti a lungo 

termine di opere d'arte da parte di terzi prevista 

prevista dal piano di prevenzione 2017 - 2019 per 

l'anno 2017 è stato deciso di rielaborare anche il 

regolamento per l'acquisto di opere d'arte. Dato che 

tutti questi regolamenti riguardano il patrimonio delle 

Fondazione e sono strettamente legati fra di loro è 

Predisposizione: responsabile reparto 

organizzazione collezione/archivio,  Direzione 

amministrativa, Direzione, approvazione Collegio 

dei Fondatori

31/12/2018

Riduzione della discrezionalità, 

trasparenza nella gestione die prestiti

6.7 Fornitura di libri e 

oggetti in commissione per 

vendita bookshop
6 6

L'elaborazione di un concetto per la gestione e i 

contenuti da vendere tramite lo shop prevista dal 

Piano di Prevenzione alla corruzione per l'anno 2017 

non è stata effettuata per mancanza di risorse di 

tempo e quindi spostata all'anno 2018.

Predisposizione: Direzione amministrativa, 

Approvazione di un concetto da parte della 

Direzione
30/10/2018

Riduzione della discrezionalità

6.8 Redazione programma 

di attività del museo e 

bilancio preventivo

6 6

La redazione del bilancio preventivo è regolata dallo 

statuto, dal regolamento interno e dal regolamento 

per la contabilità e viene approvato dal Collegio die 

Fondatori previo parere positivo del Collegio die 

revisori die conti

Predisposizione: Direzione, Direzione 

amministrativa, Approvazione da parte del Collegio 

dei Fondatori

31.10.2018

Pianificazione delle attività annuali 

nell'ambito dello scopo della Fondazione 

definita nello statuto, die termini ivi 

previsti e della mission

6.9 Redazione bilancio del 

museo e bilancio 

consuntivo

6 6

La redazione del bilancio consuntivo è regolata dallo 

statuto, dal regolamento interno e dal regolamento 

per la contabilità e viene approvato dal Collegio die 

Fondatori previo parere positivo del Collegio die 

revisori die conti

Predisposizione: Direzione, Direzione 

amministrativa, Approvazione da parte del Collegio 

dei Fondatori

30.04.2018

Rendicontazione delle attività annuali 

nell'ambito dello scopo della Fondazione 

definita nello statuto, die termini ivi 

previsti e della mission

6.1 Partecipazione 

workshop servizi al 

pubblico

5

Applicazione regolamento workshop e quote di 

partecipazione e utilizzo die moduli d'iscrizione da 

parte degli interessati

Direzione amministrativa, responsabile reparto servizi al pubblico31/12/2018
Riduzione della discrezionalità in capo alla 

Fondazione

6.4 Gestione biglietteria

4 Applicazione del regolamento ingressi Direzione amministrativa, collaboratori Infocenter 30/11/2018 Riduzione della discrezionalità 

1.1 Reclutamento di 

personale a tempo 

determinato e 

indeterminato
4

Progressione carriera

5

Conferimenti di incarichi di 

collaborazione 4

Acquisto di libri

Selezione di libri

4 4.00
Applicazione del regolamento per l'acquisto di libri per 

l'ampliamento della biblioteca
Bibliotecaria 31/12/2018 Riduzione della discrezionalità 

4. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI 

DELLA SFERA GIURIDICA DEI 

DESTINATARI PRIVI

4.1 Concessione di spazi

4 4.00
Applicazione del regolamento affitti e delle procedure 

interne
Direzione amministrativa 30/11/2018

Riduzione della discrezionalità in capo alla 

Fondazione

4.2 Concessione Museion 

Passage

2 2.00
Applicazione del regolamento condizioni di 

concessione Museion Passage
Direzione amministrativa 30/11/2018

Riduzione della discrezionalità in capo alla 

Fondazione

Rielaborazione del regolamento per il reclutamento 

del personale, la progressione carriera e i conferimenti 

di incarichi di collaborazione

 - Predisposizione: Direzione  e Direzione 

amministraziva  

 - Approvazione : Collegio die fondatori

31/12/2018Reclutamento del personale 4.00

5.00

Riduzione della discrezionalità 


