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REGOLAMENTO 
DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 1 
OGGETTO

1. Il  presente regolamento disciplina principi  e criteri  generali  del  sistema dei  controlli  interni 
dell’ente  locale  denominato  << COMUNITA’  MONTANA  ALTA  VALMARECCHIA>>,  in  attuazione 
alle disposizioni di legge, costituzionali e ordinarie, che disciplinano gli equilibri di bilancio, alle 
norme in materia di ordinamento generale degli enti locali e sul risultato delle amministrazioni 
pubbliche; fonti interne, sia statutaria che normativa; ai principi generali contenuti nei contratti 
collettivi  di  lavoro  alle  dipendenze  della  pubblica  amministrazione,  ai  contratti  di  lavoro 
individuali; ai provvedimenti di micro organizzazione e alle direttive dirigenziali emanate coi poteri 
del  privato  datore  di  lavoro.  Inoltre,  si  rinvia  alla  disciplina  normativa  del  regolamento  di 
organizzazione di uffici e servizi e a quello di contabilità e alla direttiva europea sulle transazioni 
commerciali. 

Articolo 2 
FINALITA’

E SOGGETTI

1. Il sistema dei controlli interni opera in modo integrato e coordinato, in sinergia con gli strumenti 
di  pianificazione e programmazione,  anche economico  finanziaria  (PEG) che l’Amministrazione 
adotta a garanzia dell'economicità, efficacia, legalità e buon andamento dell’azione amministrativa 
e gestione complessiva dell'ente, in virtù al valore fondamentale e costituzionale dell’equilibrio di 
bilancio.
2. Esso è diretto a:
a) verificare, attraverso il sistema dei controlli di regolarità preventiva o successiva, la legittimità, 
regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati dal personale ascritto all’area della 
dirigenza;  all’area  delle  posizioni  organizzative;  dal  RUP  o  dalla  persona  fisica  individuata 
responsabile di procedimento in forza a fonte legale o regolamentare o organizzativa nel contesto 
di specifico processo organizzatorio di funzione o esercizio di un servizio;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto 
tra obiettivi e azioni realizzate; nonché tra risorse impiegate e risultati; 
c)  valutare,  attraverso  il  controllo  strategico,  l'adeguatezza  delle  scelte  compiute  in  sede  di 
attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, 
in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
d)  garantire,  il  costante  controllo  degli  equilibri  finanziari  della  gestione  di  competenza,  della 
gestione  dei  residui  e  della  gestione  di  cassa,  anche  mediante  la  valutazione  degli  effetti  sul 
bilancio  dell'andamento  economico-finanziario  degli  organismi  gestionali  esterni,  serventi  o 
strumentali  nell’esercizio  della  funzione  amministrativa  o  del  servizio  pubblico,  le  cui  gestioni 
debbono risultare consolidate col bilancio dell’ente montano;
e) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi 
gestionali,  l’atteggiamento  di  legalità,  regolarità  correttezza  anche  degli  organismi  gestionali 
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esterni  all’amministrazione,  compreso il  controllo  di  questi  in  termini  di  efficacia,  efficienza  e 
economicità del processo di esternalizzazione della funzione o del servizio;
f)  garantire,  il  controllo  della  qualità  dei  servizi  erogati,  direttamente  o  mediante  organismi 
affidatari esterni, con l'impiego di metodologie finalizzate a misurare la soddisfazione degli utenti 
esterni e interni dell'ente.
3. Per conseguire e raggiungere le predette finalità, sarà necessario realizzare la mappatura di tutti 
processi funzionali o decisionali (procedimenti o processi amministrativi, prestazionali o materiali) 
al fine di pervenire alla definizione delle unità organizzative preposte a ciascun ufficio pubblico, le 
competenze e tempi di realizzazione o di risposta a cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni, 
integrando il vigente regolamento su tempi e responsabile di procedimento.  
4. Sono soggetti al controllo interno:
- il Segretario Generale 
- il Segretario Generale con funzione di direttore 
- i Titolari di Posizione Organizzativa 
- l’unità amministrativa interna all’amministrazione prevista dal vigente regolamento di contabilità 
che svolge attività di  monitoraggio dei  servizi  pubblici  con o senza rilievo economico e per la 
predisposizione  dei  bilanci  di  esercizio  della  gestione  in  forma  associata  di  funzioni  o  servizi 
comunali
- l’unità organizzativa che svolge in forza al regolamento di contabilità il controllo di gestione.
5. L’ente può istituire uffici unici di controllo in gestione associata mediante apposita convenzione.

Articolo 3 
ORGANIZZAZIONE

1. Il  sistema dei  controlli  interni  è  organizzato attraverso il  Segretario Generale Direttore,  per 
garantire il coordinamento, direzione e vigilanza delle attività. I Titolari di Posizione Organizzativa, 
esercitano  potere  di  direzione  e  controllo  in  virtù  alla  rispettiva  competenza  organizzativa  e 
funzionale fissata in base alla legge dalla fonte regolamentare e/o contrattuale. Inoltre, partecipa 
l’Organo di Revisione in forza alle competenze di controllo già stabilite per legge. Infine, il Nucleo 
di  Valutazione  nominato  dall’Amministrazione.  Attività  di  controllo  spetta  alla  struttura 
amministrativa interna o esterna all’amministrazione cui è stato affidato il controllo di gestione, 
anche per l’esercizio  di  esso in  forma associata  a  favore  dei  Comuni  membri,  soprattutto  per 
quanto attiene l’esercizio congiunto di funzioni e servizi comunali.
2. La disciplina di dettaglio e attuativa delle singole tipologie di controllo in cui si articola il sistema 
previsto  dal  presente  regolamento,  per  metodologia,  è  rimessa  all’approvazione  della  Giunta 
Esecutiva  da  esercitare  con  l’adozione  di  specifici  atti  amministrativi.   L’Amministrazione  può 
disporre di istituire Uffici Unici per l’esercizio in forma associata dei controlli preventivi o successivi 
di cui al presente regolamento, definendo nello Statuto o in convenzione con i Comuni aderenti le 
modalità di costituzione e di funzionamento.
3. Il Segretario Generale Direttore ha il compito di predisporre i referti di gestione sull’adeguatezza 
e funzionalità del sistema dei controlli interni in base alla legge. Tali report sono da pubblicare sul 
sito internet dell’Ente montano a cura della persona fisica a tale scopo individuata dal Segretario. 
In attuazione a tale disposto, al Segretario Generale devono essere trasmessi dai soggetti preposti 
al controllo interno: referti o verbali di controllo, dati e informazioni all’uopo necessari. 

CAPO II – IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Articolo 4 
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Controlli di regolarità amministrativa e contabile

1. I controlli di regolarità amministrativa e contabile garantiscono la legittimità, la conformità, la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.  E’  in particolare un controllo sugli  atti  e, 
quindi, sui procedimenti amministrativi di cui gli atti controllati sono l’esito finale. 

Articolo 5 
Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1.  Nella  fase  preventiva  alla  formazione  dell’atto  o  determinazione,  il  controllo  di  regolarità 
amministrativa  è  assicurato  da  ogni  persona  fisica  preposta  alla  direzione,  vigilanza  e 
coordinamento dei rispettivi settori funzionali articolati per settore, ufficio o materia, in virtù alle 
vigenti fonti normative. Il personale con funzione gestionale è individuato dall’amministrazione. La 
funzione di controllo è soddisfatta attraverso l’espressione del parere di regolarità che, avendo per 
oggetto  la  legalità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa,  ne  attesta  la  sussistenza,  con 
assunzione  della  conseguente  responsabilità  personale  (amministrativa,  penale,  contrattuale  o 
extra contrattuale, disciplinare e dirigenziale).
2. Il parere in ordine alla regolarità tecnica deve essere obbligatoriamente rilasciato in merito ad 
ogni  proposta di  deliberazione sottoposta  alla  Giunta  e al  Consiglio  che non sia  mero atto  di 
indirizzo.  Esso  è  inserito  nella  deliberazione  e  motivato.  Qualora  la  Giunta  o  il  Consiglio  non 
intendano conformarsi  al  predetto parere, devono darne adeguata motivazione nel  testo della 
deliberazione.
3. Il controllo preventivo di regolarità tecnica sugli atti e provvedimenti di competenza dirigenziale 
si intende rilasciato dallo stesso dirigente competente per materia attraverso la sottoscrizione che 
perfeziona  l’atto  o  il  provvedimento,  fermo  restando  le  competenze  e  le  responsabilità  del 
responsabile del procedimento di cui alla L. 241/1990.
4. E’ necessario garantire il principio di separatezza tra controllato e controllore, riferito a colui che 
ha redatto l’atto e colui che effettua il controllo. Pertanto, nel caso di atti assunti dal Segretario 
Generale Direttore in qualità di dirigente di settore funzionale o servizio, l’attività di controllo sarà 
svolta dal Nucleo di Valutazione o, se non nominato, dal Revisore del Conto, che operano in totale 
autonomia e indipendenza. 

Articolo 6 
Controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il  controllo di  regolarità amministrativa sugli  atti  e provvedimenti  dirigenziali,  in senso lato, 
comprendendo i titolari di posizione organizzativa o di servizio, è assicurato, nella fase successiva, 
secondo principi generali di revisione aziendale, è svolto dal Segretario Generale. Tale strumento 
di controllo è inteso a rilevare elementi di cognizione sulla correttezza e regolarità delle procedure 
e delle attività amministrative svolte, in relazione alla conformità ai principi dell’ordinamento, alla 
legislazione vigente in materia, allo statuto e ai regolamenti, CCNL, contratti individuali di lavoro, 
fonti  contrattuali;  inoltre, in relazione alla modalità di  redazione dell’atto,  secondo standard e 
modalità  definite in  apposito  piano organizzativo  od operativo interno approvato  dalla  Giunta 
Esecutiva in forza all’articolo 2, 3° comma.
2.  Il  controllo  successivo di  regolarità  amministrativa,  oltre a garantire  legittimità,  regolarità e 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  costituisce  strumento  di  assistenza  giuridico  formale, 
anche  attraverso  analisi,  monitoraggi,  valutazioni  e  raccomandazioni  in  forma  di  direttiva,  ai 
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dirigenti nell’assunzione degli atti e provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
3. Sono soggette al controllo le seguenti tipologie di atto: le determinazioni di impegno di spesa, i 
contratti  e  gli  altri  atti  e  provvedimenti  amministrativi,  oltre  a  quelli  individuati 
dall’Amministrazione con il predetto Piano interno di cui al 1° comma. Il Segretario può sempre 
disporre, motivatamente, ulteriori controlli nel corso dell’esercizio finanziario di competenza. Gli 
atti  da  sottoporre  a  controllo  sono  scelti  secondo  una  selezione  effettuata  col  metodo  del 
campionamento. 
4. Le risultanze delle attività del controllo successivo di regolarità amministrativa confluiscono in 
rapporti  di  analisi,  valutazione ed eventuali  proposte sugli  atti  sottoposti  ad esame, nonché in 
direttive di  conformazione particolari  in relazione alle irregolarità riscontrate negli  atti  adottati 
ovvero generali in relazione alle categorie di atti sottoposte al controllo. 
5. Le risultanze del controllo di cui al presente articolo sono trasmesse periodicamente, a cura del 
Segretario Generale  Direttore,  al  Presidente e alla  Giunta,  al  Consiglio,  ai  Titolari  di  posizione 
organizzativa, all’Organo di Revisione e al Presidente del Nucleo di Valutazione, se nominato.
6. I controlli di cui al presente articolo dovranno raccordarsi coerentemente anche con il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e con il PEG (comprensivo del piano della performance e 
degli obiettivi dell’ente). In caso di confusione tra controllato e controllore si rinvia al 4° comma 
del precedente articolo 5).

Articolo 7 
Controllo di regolarità contabile

1. Il controllo di regolarità contabile è effettuato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, 
dal  dirigente  di  ragioneria  ed  è  esercitato  attraverso  l’espressione  del  parere  di  regolarità 
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, su proposta dell’ufficio di ragioneria. Il 
parere  di  regolarità  contabile  è  obbligatorio  su ogni  proposta  di  deliberazione sottoposta  alla 
Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, qualora comporti riflessi diretti o indiretti 
sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente,  contenendo  gli  elementi 
necessari per la  quantificazione degli oneri indotti o derivanti dall’atto. Il dirigente di ragioneria al 
quale è sottoposta ogni proposta di deliberazione, attesta l'insussistenza dei presupposti per il 
rilascio del parere di regolarità contabile. 
2. Il  parere di regolarità contabile è motivato e inserito nella deliberazione. Ove la Giunta o il 
Consiglio  non intendano conformarsi  al  parere,  devono darne adeguata  motivazione nel  testo 
della deliberazione.
3. Il visto di regolarità contabile apposto dal dirigente di ragioneria sulle determinazioni avente per 
oggetto  la  verifica  dell’effettiva  disponibilità  delle  risorse  impegnate,  ne  attesta  la  copertura 
finanziaria e ne costituisce elemento integrativo di efficacia, fermo restando quanto previsto dalla 
legge  in  materia  di  trasparenza  e  pubblicità.  Inoltre,  dovrà  tenere  conto  della  coerenza  tra 
impegno  e  pagamento,  secondo  un  programma  preventivo  che  ponga  in  relazione  tra  loro 
l’accertamento delle entrate, gli impegni e i pagamenti delle spese.
4. Nell’esercizio delle sue funzioni il  Dirigente di ragioneria agisce in autonomia nei limiti  delle 
norme in  materia.  I  commi  che  precedono  sono  integrativi  della  disciplina  del  controllo  sugli 
equilibri finanziari contenuta nel vigente regolamento di contabilità.  

Articolo 8 
Controllo di gestione
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1. Tale controllo è assicurato anche attraverso forme di contabilità economica e analitica (ove 
istituite). Ha come obiettivo principale quello di contribuire ad individuare le risorse da impiegare 
nelle  varie  attività  dell’ente  e  a  verificare  l’efficacia,  l’efficienza  e  l’economicità  nelle  relative 
gestioni. Contribuisce, inoltre, a individuare parametri e/o indicatori necessari alla traduzione e 
successiva valutazione degli obiettivi individuati alla scala temporale annuale e pluriennale, anche 
attraverso l'utilizzo di indicatori comparabili con analoghi indici di strutture pubbliche e private per 
le medesime attività.
2.  Le  sue  fasi  operative  sono  integrate  con  la  pianificazione  strategica  e  unificate  con  quelle 
previste nel ciclo delle performance di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come disciplinato dal 
sistema di misurazione e di valutazione della performance. Le risultanze del controllo di gestione 
sono utilizzate per la valutazione dei Dirigenti o dei Titolari di Posizione Organizzative dagli organi 
a ciò preposti per legge.
3. La disciplina di  dettaglio di  tale modalità  di  controllo è prevista dal  vigente regolamento di 
contabilità.

Articolo 9 
Controllo strategico

1. Il  controllo strategico, inteso a verificare lo stato di  attuazione dei  programmi,  è assicurato 
attraverso  metodologie  finalizzate  alla  rilevazione  dei  risultati  conseguiti  rispetto  agli  obiettivi 
predefiniti,  degli  aspetti  economico-finanziari  connessi  ai  risultati  ottenuti,  dei  tempi  di 
realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti 
elaborati,  della qualità dei servizi  erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, 
degli aspetti socio-economici.
2. Le metodologie con cui viene assicurato il controllo strategico sono strettamente integrate con 
le attività di misurazione e valutazione della performance previste dal sistema di valutazione della 
performance e dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi.
3. La programmazione strategica avviene sulla base dei documenti approvati dall’Ente, tra cui in 
particolare le linee programmatiche di mandato, il piano generale di sviluppo, nonché la relazione 
previsionale e programmatica.
4. Il controllo strategico e di gestione è svolto da apposita unità organizzativa preposta ai controlli 
interni. I dirigenti trasmetto a tale unità organizzativa i dati e le sintesi informative necessarie, alle 
scadenze concordate, avvalendosi del personale a tale fine incaricato. 
5.  Il  Segretario  Generale  Direttore,  avvalendosi  dell’unità  preposta  ai  controlli  interni  elabora 
rapporti periodici, da sottoporre alla Giunta e al Consiglio, per la successiva predisposizione della 
relazione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi e sullo stato di attuazione di 
progetti.

Articolo 10 
Controllo sugli equilibri economico-finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del dirigente di 
ragioneria e sotto la vigilanza dell’Organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli 
Organi di governo, del Segretario Generale Direttore e dei Titolari di Posizione Organizzativa, ove 
individuati e nominati, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il  controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto del regolamento di contabilità, delle 
disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il 
concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme 
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di  attuazione  dell'articolo  81,  97  della  Costituzione  e  della  valutazione  e  valorizzazione  del 
patrimonio immobiliare.
3. Il Dirigente di ragioneria attesta il permanere degli equilibri alle scadenze previste dalla legge 
e/o dal regolamento su proposta dell’Ufficio di ragioneria. Qualunque scostamento rispetto agli 
equilibri finanziari o agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all’Ente, rilevato sulla base dei dati 
effettivi o mediante analisi prospettica, viene immediatamente segnalato ai sensi dell’art.153, 6° 
comma, TUEL.
4.  Al  fine  del  controllo  sull’equilibrio  sostanziale  di  bilancio,  la  verifica  si  estende  anche  agli 
organismi gestionali esterni sulla base della metodologia approvata dalla Giunta Esecutiva, ai sensi 
dell’articolo 2, 3° comma.

Articolo 11 
Controlli sulle società partecipate non quotate

1.  Per  l'effettuazione  dei  controlli  sulle  società  partecipate  non  quotate,  si  rinvia  al  vigente 
regolamento  di  contabilità  e  all’adozione  di  altro  regolamento  da  prevedere  a  decorrere 
dall’01/01/2015.

Articolo 12 
Il controllo sulla qualità dei servizi erogati

1. Il controllo della qualità dei servizi erogati si occupa di quelli gestiti direttamente dall’Ente e di 
quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni. Esso utilizza metodologie dirette a misurare la 
soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente.
2.  Per  la  misurazione  della  soddisfazione  degli  utenti  esterni  possono  essere  utilizzate  sia 
metodologie indirette, quali quelle dell’analisi dei reclami pervenuti, che dirette, quali: quelle della 
somministrazione di questionari ai cittadini – utenti, delle interviste telefoniche, dei focus group. 
La giunta definisce con periodicità  annuale  il  programma dei  controlli  di  qualità  da effettuare 
nell’anno di riferimento. E’ da predisporre il rapporto annuale di controllo della qualità dei servizi 
erogati  avvalendosi  degli  strumenti  di  cui  al  presente  comma  le  cui  risultanze  concorrono  al 
controllo strategico. Degli  esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella 
valutazione della performance organizzativa dell’Ente.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 
Entrata in vigore 

Norme di rinvio o finali

1.  Il  presente  Regolamento  entra  in  vigore  dalla  data  di  esecutività  della  relativa  delibera  di 
approvazione. Per quanto altro non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni 
di legge e di regolamento vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento è trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e 
al  Prefetto  di  Rimini  e  viene  pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale  dell’Ente  nella  sezione 
“Trasparenza, valutazione, merito”.
3. Il presente Regolamento è da intendere integrato dalle norme di legge che hanno contenuto 
precettivo e di  obbligo dalla cui  violazione discendono forme di  responsabilità amministrativa, 
dirigenziale e disciplinare. 
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4. Al  Regolamento,  si  allegano i  documenti  Sub.  1 e Sub.  2,  quali  atti  ricognitivi  degli  obblighi 
specifici dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, intendendo tali sia coloro che sono ascritti 
all’area della dirigenza che quanti ascritti all’area delle posizioni organizzative.   

File: DOCUMENTI CONDIVISI/REGOLAMENTI CM/REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI 2013

*************
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