
Processo di gestione del rischio

 Responsabili del progetto: 
Min. Plen. Barbara Bregato, Vice Direttore 
Generale/Direttore Centrale DGCS,
Cons. Leg. Michele Cecchi – Capo Ufficio I DGCS, 
Cons. Min. Gerardo Bellantone.

 Referenti per successivi contatti con l’Amministrazione: 
Cons. Leg. Michele Cecchi: michele.cecchi@esteri.it



Descrizione sintetica del progetto.

 La gestione del rischio (risk management) rappresenta un elemento 
fondamentale nell’ambito delle attività di controllo interno. Con tale processo si 
individuano i rischi che possono influenzare le attività e gli obiettivi di 
un’organizzazione e si sviluppano strategie per governarli. 

 Il processo di risk management introdotto alla Direzione Generale per la 
cooperazione allo sviluppo (DGCS) si articola in cinque fasi: 
identificazione degli obiettivi; identificazione e valutazione dei rischi; individuazione 
della risposta al rischio; definizione del piano d’azione per la risposta al rischio; follow-
up del piano d’azione.

 In tale ambito è stato adottato il Registro del rischio della DGCS, nel quale agli 
obiettivi operativi ed alle attività specifiche di ogni Ufficio sono associati i rischi 
individuati e le azioni pianificate per farvi fronte. 

 Per coordinare tale processo è stato nominato un Risk Manager.



Settori interessati

 Tutti i settori di competenza della DGCS: alle attività istituzionali di cooperazione 
allo sviluppo alle attività più generali e di supporto.



Situazione antecedente alla realizzazione del 
progetto.

 Prima dell’introduzione di tale processo non era sistematizzata una procedura di 
gestione dei rischi.

 Nell’ambito del Piano Triennale 2011-2013 per la Trasparenza e l’Integrità del 
Ministero degli Affari Esteri, la DGCS è stata considerata ad alto rischio di cattiva 
gestione e a medio rischio di corruzione. 

 La Direzione Generale è stata sottoposta ad un audit da parte della Commissione 
Europea per accreditarla alla gestione centralizzata indiretta di fondi UE (cosiddetta 
“cooperazione delegata”). L’audit ha proceduto anche ai previsti accertamenti in 
merito alla gestione del rischio.   



Principali iniziative in cui si è concretizzato il progetto

 Il punto di partenza è stato rappresentato dagli obiettivi degli Uffici del Ministero 
degli Affari Esteri (di cui al “Piano della Performance” approvato dal MAE ai sensi del 
d.lgs. 150/2009 – c.d. “decreto Brunetta”). Per migliorare l’efficacia del processo di 
risk management è stata posta particolare attenzione all’individuazione delle attività e 
aree più critiche. Su tali basi è stata predisposta la Matrice del rischio.

 Su tale base, si è proceduto alla redazione del Manuale per la gestione del 
rischio, contenente indicazioni operative per la DGCS. 

 L’esercizio ha tenuto contro del confronto con “best practices” maturate in 
ambito UE e con Ministeri/Agenzie di cooperazione internazionale.

 Il processo ha visto poi il coinvolgimento a vari livelli di tutte le Unità/Uffici della 
DGCS ai fini della compilazione della Matrice del Rischio. 

 Il processo è stato infine formalizzato con Ordine di Servizio, attraverso 
l’adozione del Registro del Rischio (sulla base della Matrice compilata) e la nomina del 
Risk Manager.



Miglioramenti apportati dal progetto al servizio

 La gestione del rischio ha rafforzato il sistema di controllo interno e, di 
conseguenza, favorito il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- esecuzione ordinata, etica, economica, efficiente ed efficace delle operazioni;

- adempimento degli obblighi di assunzione di responsabilità;

- rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti;

- salvaguardia delle risorse contro perdite, abusi e danni.



Ostacoli più significativi riscontrati nell’attuazione del 
progetto

 L’impegno maggiore è stato quello di coinvolgere tutto il personale 
nell’attuazione di pratiche innovative. La gestione del rischio è stata comunque 
positivamente percepita da tutti gli Uffici della Direzione Generale come un 
completamento naturale delle rispettive attività connesse al “Piano della Performance”.

 La diffusione di un’adeguata sensibilità verso la promozione di una cultura del 
Risk Management all’interno della DG si è rivelata dunque, al contempo, una 
sfida e un’opportunità.



Modalità di coinvolgimento del personale

 Le tematiche inerenti il processo di Risk-Management sono state approfondite in 
sede di staff meeting

 Attenzione specifica è stata dedicata a tale tema da parte della “Task Force”
costituita nell’ottobre 2010 presso la DGCS per preparare e seguire la procedura di 
audit per l’ottenimento della certificazione di idoneità a gestire fondi nell’ambito della 
Cooperazione Delegata UE

 Profili del “Risk-Management” hanno costituito argomento di dibattito, in 
occasione di un incontro di scambio con esponenti dell’agenzia di cooperazione
australiana AUSAID nel gennaio 2010

 Il processo coinvolge, con un approccio “bottom-up”, tutte le articolazioni della 
Direzione Generale. Il Direttore Generale è il responsabile ultimo della gestione della 
DGCS e assicura lo svolgimento di procedure adeguate all’individuazione e gestione 
dei rischi. A tal fine è nominato un “Risk Manager” con il compito di coordinare e 
supervisionare il processo. 


