Il quadro normativo
Il quadro normativo del sistema dei controlli degli Enti Locali è stato innovato dal D.L. n.
174/2012 convertito in L. n. 213/2012, che ha riscritto gli art. 147/147 quinquies
del TUEL (D.Lgs. 267/2000).
Art. 147. Tipologia dei controlli interni

Interventi a Supporto
dell’attuazione delle
riforme della PA

1. Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano
strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e
contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Art. 147- bis. Controllo di regolarità amministrativa e
contabile

Per maggiori informazioni:

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva

Linea 1 - Auditing PA:
trasparenza e legalità

della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario
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ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante
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la copertura finanziaria.
2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva,
secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito
dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario, in base alla
normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i
contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con
motivate tecniche di campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del
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segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di
riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati
dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Interventi a Supporto dell’attuazione delle riforme
della PA - Linea 1 - Auditing PA: trasparenza e legalità

Assistenza tecnica
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Progetto
Il Progetto “Interventi a supporto dell’attuazione delle riforme
della PA” è realizzato dal Formez PA per conto del Dipartimento
della Funzione Pubblica.
La Linea 1 - Auditing PA: trasparenza e legalità, di cui Promo
PA Fondazione gestisce l’assistenza tecnica, sviluppa interventi
mirati al miglioramento dei processi decisionali e manageriali,
con riferimento al rafforzamento del sistema dei controlli nelle
PP.AA. del Mezzogiorno.

Obiettivi
Promuovere la trasparenza e legalità dell’azione amministrativa
attraverso l’effettiva dotazione nelle amministrazioni locali
e territoriali del Mezzogiorno di strumenti idonei a garantire il
rafforzamento del sistema dei controlli, con particolare riguardo
a quello successivo di regolarità amministrativa e contabile e alle
azioni di contrasto alla corruzione.

Destinatari
Il progetto è rivolto ai Segretari Generali, Direttori generali, Dirigenti
e Funzionari degli Uffici Controlli Interni, Personale, Contratti,
Servizi informativi, Servizi finanziari delle amministrazioni del
mezzogiorno.

Attivita’
Il progetto prevede le seguenti attivita’ :
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Siracusa

1. indagine CATI (Computer Assisted Telephonic Interview), sullo
stato dell’arte dei processi di controllo amministrativo in atto con
lo scopo di rilevare i punti di forza e debolezza.
2. assistenza tecnica a 8 aministrazioni selezionate.
L’assistenza tecnica prevede sessioni formative in loco e
l’utilizzo di una web application per lo svolgimento delle
attivita’ di controllo secondo una procedura ingegnerizzata.
Le attivita’ formative sono strutturate in tre moduli didattici:
modulo introduttivo; modulo tecnico-amministrativo e modulo
informatico.
3. 16 seminari per la sensibilizzazione sulle tematiche: cultura
della legalità, etica, trasparenza e del rafforzamento dei
controlli interni. I seminari si svolgeranno in tutte le regioni del
Mezzogiorno.
Gli Enti che partecipano alle attività di assistenza tecnica avranno a
disposizione una web application per implementare la procedura di
controllo successivo di regolarità amministrativa.

