
   

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 4 / 2016

Seduta del giorno 22/01/2016
OGGETTO:  Approvazione  integrazioni  al  Regolamento  sui  controlli

interni

L'anno  duemilasedici  del  mese  di  gennaio  il  giorno  22  alle  ore  18,05,  

nell'apposita  sala  consiliare  della  Provincia,  previa  l'osservanza  di  tutte  le  formalità 

prescritte dalla vigente normativa, si è riunito  il Consiglio Provinciale:

BUFFONI NARCISO Presidente PRESENTE

BERTELLONI SABRINA Consigliere PRESENTE

BIANCHI CAMILLA Consigliere PRESENTE

BOGGI LUCIO Consigliere PRESENTE

CARUSO STEFANO Consigliere PRESENTE

GORLANDI JURI Consigliere ASSENTE

LECCHINI MASSIMO Consigliere PRESENTE

MAFFEI ANTONIO Consigliere PRESENTE

MALATESTA UGO Consigliere PRESENTE

PETRACCI ELEONORA Consigliere PRESENTE

POLETTI DAVIDE Consigliere ASSENTE

Assume la Presidenza Narciso Buffoni

Partecipa il Segretario  Generale Francesco Loricchio

Il Presidente,  riconosciuta legale l'adunanza,  nomina scrutatori  i Consiglieri Sigg.:  Boggi. 

Lecchini, Petracchi

Il Presidente  invita quindi  il Consiglio a deliberare in ordine all'oggetto sopra riportato.  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Delibera di Consiglio n° 4 del  22/01/2016
Oggetto: Approvazione integrazioni al Regolamento sui controlli interni

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTI:
- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali  
(TUEL);
- lo Statuto Provinciale;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio provinciale n. 7 del 22/02/2013 esecutiva, con cui è stato 
approvato il vigente Regolamento sui controlli interni";

VISTO l’art 147, comma 2 lettera e) del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento  degli  Enti  Locali  (TUEL),  che  prevede che  il  sistema di  controllo  interno sia 
diretto a: “garantire il controllo della qualita' dei servizi erogati, sia direttamente,  sia  mediante 
organismi   gestionali   esterni,   con l'impiego di metodologie dirette a misurare  la  soddisfazione 
degli utenti esterni e interni dell'ente”; 

RILEVATO CHE con nota prot. n. 31360 del 02/12/2015  la Corte dei Conti ha rilevato che la 
Provincia non ha regolamentato il controlli sulla qualità dei servizi erogati,  sia direttamente che 
mediante organismi gestionali esterni, e sul grado di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna, 
come prescritto dall'art. 147 co. 2 lett. e) Tuel”;

DATO ATTO della ricognizione effettuata;

RITENUTO  necessario  procedere  ad  integrazione  del  vigente  Regolamento,  per  gli  aspetti 
mancanti e segnalati dalla Corte dei Conti;

DATO ATTO dell’urgenza a provvedere all’adozione delle sopracitate integrazioni;

DATO ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del D.lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni:
- è stato acquisito il parere favorevole richiesto di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del 
Settore - Affari Generali - Organi Istituzionali – Polizia Provinciale - Comunicazione Istituzionale – 
Avvocatura – Gare/Provveditorato /Contratti – Assistenza agli EE.LL. - Mercato del Lavoro”;

-  non  è  stato  acquisito  il  parere  di  regolarità  contabile  del  Dirigente  competente  del  settore 
Finanziario, poiché la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

ACCERTATA la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

ATTESO il risultato della votazione così come di seguito specificato; 

Per le motivazioni espresse in premessa

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  dell’art.  20 D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e  norme collegate,  il  quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Delibera di Consiglio n° 4 del  22/01/2016
Oggetto: Approvazione integrazioni al Regolamento sui controlli interni

DELIBERA

DI INTEGRARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento sui controlli interni con 
il Titolo VI comprendente gli artt. dall’11  al 14;

DI DARE ATTO che il testo vigente del regolamento sui controlli interni risulta essere, a seguito 
delle integrazioni effettuate, contenuto nel documento allegato sotto la lettera “A” che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO  che il Dirigente competente provvederà a tutti gli atti conseguenti al presente 
provvedimento

DI  DARE  tempestiva  comunicazione  alla  Corte  dei  Conti  dell'avvenuta  approvazione  delle 
integrazioni al Regolamento sopracitato;

DELIBERA ALTRESÌ

con  separata  votazione  e  voti  così  come  specificati  nel  retro  del  presente  provvedimento  di 
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs 267/2000, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito

Massa, 22/01/2016 

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  dell’art.  20 D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e  norme collegate,  il  quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



n° 4 del  22/01/2016
Oggetto: Approvazione integrazioni al Regolamento sui controlli interni

Deliberazione di Consiglio n. 4 del 22/01/2016

Si dà atto che sulla presente delibera sono stati espressi i seguenti pareri istruttori:

PARERE PER REGOLARITÀ TECNICA:
 “favorevole”
Dott. Francesco Loricchio (Dirigente Settore  1  -  Affari Generali  - Organi Istituzionali  – Polizia 
Provinciale  -  Comunicazione  Istituzionale  –  Avvocatura  –  Gare/Provveditorato  /Contratti  – 
Assistenza agli EE.LL. - Mercato del Lavoro)

Preso  atto  di  quanto  è  emerso  dalla  discussione  come  da  resoconto  della  seduta  che  è 
registrato su supporto  ottico  ed è conservato agli atti del Settore Affari Generali-Servizio Organi 
istituzionali.

Il Presidente dà inizio alla votazione.
Svoltasi la votazione delle ore 19,08 con l’assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente 

risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti n. 9
Votanti n. 9
Astenuti n. 0
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0

Con separata votazione delle ore 19,09, la presente deliberazione viene dichiarata dal Consiglio 
immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000:

Presenti n. 9
Votanti n. 9
Astenuti n. 0
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0

La presente dichiarazione attesta l'approvazione dell'atto nella seduta di Consiglio del 22/01/2016 
iniziata alle ore 18,05

Letto, confermato, sottoscritto
Il [Presidente] Buffoni Narciso []
Il [Segretario Generale del Consiglio Provinciale] Loricchio Francesco []

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Principi 

 

La Provincia di Massa-Carrara adotta il presente Regolamento, nell’ambito della propria 

autonomia normativa ed organizzativa, in attuazione dell’articolo 147 “Tipologia dei controlli 

interni” e ss. del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 

così come innovato e sostituito dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012. 

 
TITOLO I FINALITA' E TIPOLOGIA 

 

Art. 1 - Oggetto 

1. Il presente regolamento definisce gli strumenti, le metodologie e le modalità di 

svolgimento dei controlli interni attraverso i quali la Provincia di Massa-Carrara intende 

garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza nonché l'efficienza, l'efficacia ed 

economicità dell'azione amministrativa, l'adeguatezza delle scelte programmatiche, il 

rispetto degli equilibri finanziari e la qualità dei servizi erogati. 

2. Per tutto quanto non disciplinato si rinvia alle disposizioni del Regolamento di Contabilità 

ed al Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi che dovranno essere 

coordinati ed armonizzati con le presenti norme a cura, rispettivamente, del Consiglio e 

della Giunta. 

 

Art. 2 - Sistema dei controlli interni 

1. La Provincia di Massa-Carrara istituisce il Sistema dei controlli interni sugli atti 

dell'Amministrazione, articolato secondo le funzioni e le attività descritte nell'art. 147 e 

ss. del T.U.E.L. e per il raggiungimento delle finalità ivi individuate. 

2. Il Sistema dei controlli interni è così articolato: 
 

- controllo di regolarità amministrativa e contabile 

- controllo strategico 

- controllo di gestione 

- controllo sugli equilibri finanziari 

- controllo sulle società partecipate non quotate 

3. Il Sistema dei controlli interni garantisce il rispetto del principio di distinzione fra funzioni 

di indirizzo e compiti di gestione. 

4. Soggetti attivi nell'organizzazione e gestione del Sistema dei controlli interni sono il 

Segretario Generale per il Controllo di regolarità amministrativa, il Direttore Generale se 

nominato, per il Controllo strategico e di gestione e nel caso di mancata nomina un 
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Dirigente dell'Amministrazione a cui verrà assegnata tale competenza, il Dirigente dei 

Servizi Finanziari per il Controllo sugli equilibri finanziari ed i Dirigenti delle strutture 

organizzative dell'Amministrazione per la propria competenza. 

5. Tutti i soggetti coinvolti devono coordinarsi e collaborare affinchè i controlli a ciascuno 

assegnati possano costituire, nell'insieme, un sistema efficiente per fornire le 

informazioni, le analisi, i dati necessari agli organi di governo e di controllo esterno nelle 

periodicità definite. 

6. La mancata collaborazione e/o coordinamento, ove costituisca causa di ostacolo al 

funzionamento corretto del sistema, potrà essere oggetto di valutazione negativa per 

ciascun responsabile. 

TITOLO II CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE   

Art. 3 - Finalità 

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed è sia preventivo che successivo. 

 

Art. 4 - Controllo preventivo 

1. Il controllo preventivo si svolge nelle fasi di formazione dell'atto (proposte di 

deliberazioni di Giunta o di Consiglio, determinazioni dirigenziali e atti dirigenziali), dalla 

fase dell'iniziativa alla fase integrativa dell'efficacia che si conclude con la pubblicazione. 

2. Esso è assicurato: 
 

a) per la parte amministrativa, dai Dirigenti delle strutture dell'Amministrazione cui 

compete l'emanazione dell'atto o dai titolari di Posizione Organizzativa, ove tale 

competenza sia prevista nell'atto di incarico degli stessi, attraverso il rilascio del 

parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa. 

b) per la parte contabile, dal Dirigente dei Servizi Finanziari attraverso il rilascio del 

parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. 

3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e/o al Consiglio, ai sensi dell'art. 

49 del D.Lgs. 267/2000, deve essere apposto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal 

Dirigente della struttura di riferimento, nonché, ove necessario, il parere di regolarità 

contabile del Dirigente dei Servizi Finanziari. 

4. Ai singoli dirigenti della struttura di riferimento spetterà, di volta in volta, l'attestazione, 

se del caso, in ordine all'assenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
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finanziaria o sul patrimonio dell'Amministrazione; nei casi in cui gli atti abbiano, invece, 

riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell'Amministrazione, i Dirigenti proponenti dovranno, inviare le proposte di deliberazione 

al Dirigente dei Servizi Finanziari per il relativo parere di regolarità contabile e di cui 

sopra. 

5. Non sono consentiti pareri condizionati o di rinvio ad atti successivi. 

6. Ove i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati sulle proposte di deliberazioni 

sottoposte al Consiglio ed alla Giunta non siano positivi o siano articolati nella 

motivazione pur nell'espressione favorevole, dovranno essere integralmente riportati 

all'interno del testo dell'atto affinché l'organo decidente possa con consapevolezza 

valutarli ed eventualmente discostarsene motivatamente. 

7. Sugli atti/determinazioni dirigenziali il parere di regolarità tecnica deve intendersi 

rilasciato con la sottoscrizione dell'atto/determinazione da parte del dirigente. Il controllo 

contabile sugli atti/determinazioni dirigenziali è effettuato attraverso il visto di regolarità 

contabile apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari ove necessario. 

8. Il Segretario Generale, con il supporto dell'unità di controllo posta sotto la sua direzione 

e coordinamento (il cui personale addetto, sarà individuato attraverso opportuna 

assegnazione del PEG personale), esercita, ex Art. 97 del D.Lgs. 267/2000, la propria 

funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in 

ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 

9. In particolare, ai fini dello svolgimento della funzione di cui sopra a favore della Giunta, il 

Segretario, ove ne rilevi la necessità, dovrà effettuare gli opportuni rilievi che attengono 

al ruolo e alla competenza del Segretario Generale ex Art.97 DLs.276/2000; a tale fine le 

proposte di Deliberazione di Giunta saranno, di norma, depositate presso la Segreteria 

Generale dell'Amministrazione almeno entro le 24 ore antecedenti la seduta di Giunta in 

cui le suddette proposte risulteranno iscrivibili; in caso di deliberazioni urgenti, la Giunta 

potrà, comunque provvedere alla relativa adozione ove ne sussistessero i relativi 

requisiti. 

10. Degli eventuali rilievi di cui al Comma precedente saranno informati il Dirigente 

firmatario dell'atto, l'Assessore competente ed il Presidente; in mancanza di 

adeguamento ai rilievi effettuati, qualora, in fase di discussione della proposta di Delibera 

in Giunta, il Segretario Generale ritenga di confermare il proprio parere negativo, dovrà 

far risultare tale parere, riportandolo nel verbale della medesima seduta; a tale fine, 

quindi, lo stesso parere risulterà formalizzato tramite invio contestuale di opportuna nota 

al Presidente, alla Giunta stessa ed al Dirigente competente. Il Dirigente dei Servizi 
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Finanziari potrà procedere, per quanto di sua competenza ed ove necessario, 

all'apposizione del parere di regolarità contabile. 

11. Il Segretario Generale, sempre in ottemperanza alle proprie funzioni ex Art. 97 del D.Lgs. 

267/2000, ha il compito, con il supporto dell'unità di controllo posta sotto la sua 

direzione e coordinamento, di definire, ove se ne ravveda la neccesità, opportune Linee 

Guida per i Dirigenti in relazione alle predisposizione e formazione degli atti 

amministrativi ed in conformità alla legislazione di riferimento. 

 

Art. 5 - Controllo Successivo 

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa si svolge sugli atti amministrativi 

esecutivi ed efficaci. 

2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa compete al Segretario Generale 

coadiuvato dall'unità di controllo di cui all'articolo precedente. 

3. Le sue finalità sono le seguenti: 
 

• monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti 

adottati; 

• rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto 

alle norme comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari; 

• sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Dirigente ove vengano ravvisate 

patologie; 

Esso si propone, altresì, attraverso le direttive di accompagnamento al report 

semestrale, le seguenti finalità: 

• migliorare la qualità degli atti amministrativi; 

• indirizzare   l'attività   amministrativa   verso   percorsi   semplificati   e che 

garantiscano massima imparzialità; 

• attivare   procedure   omogenee   e   standardizzate   per   l'adozione di 

determinazioni di identica tipologia; 

• costruire   un   sistema   di   regole   condivise   per   migliorare l'azione 

amministrativa; 

• collaborare  con  le  singole  strutture  per l'impostazione  e  il continuo 

aggiornamento delle procedure. 

4. Sono oggetto del controllo di regolarità amministrativa successivo: 
 

a) le determinazioni dirigenziali di impegno di spesa; 

b) i contratti stipulati in forma di scrittura privata; 
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c) le tipologie di atti amministrativi definite periodicamente e precedentemente 

comunicate ai responsabili dell'Amministrazione. 

5. Il metodo di controllo deve tendere a misurare e verificare la conformità e la coerenza 

degli atti e/o dei procedimenti controllati agli standards di riferimento. Per standards 

predefiniti si intendono, non tassativamente indicati, i seguenti indicatori che risulteranno 

utilizzati ed adattati alle diverse tipologie di atti e procedure esaminate: 
 

• regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti 

emessi; 

• affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 

• rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure 

adottate; 

• rispetto della normativa in generale; 

• conformità alle norme regolamentari; 

• conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari 

interne, atti di indirizzo. 

6. Gli atti da esaminare sono estratti a campione con una metodologia che definisca la 

significatività del campione. L'estrazione del campione avverrà in modo tale da assicurare 

che tutti i settori dell'Amministrazione siano coinvolti, che il numero degli atti sia 

commisurato alla ripetitività degli stessi ed alla loro rilevanza economica. Il campione 

sarà estratto in modo casuale con il supporto e la collaborazione dei sistemi informativi 

dell'Amministrazione. Gli uffici, ove richiesto, dovranno fornire all'unità del controllo tutta 

la documentazione che sarà loro richiesta, fermi restando i termini di chiusura della fase 

di controllo sulla determinazione. 

7. In esito al controllo successivo verrà redatta, a cura del Segretario Generale una griglia 

di valutazione contenente, analiticamente, i rilievi effettuati sull'atto. Tale griglia verrà 

inviata ai Dirigenti/P.O. firmatari dell'atto. 

8. In esito al controllo successivo verranno redatti, inoltre e sempre a cura del Segretario 

Generale, opportuni report semestrali da inviare, al Presidente dell'Amministrazione, al 

Direttore Generale se nominato, ai Dirigenti dei servizi, ai Revisori dei Conti, al 

Presidente del Consiglio Provinciale ed agli organi di valutaizone. Da tali report dovrà 

risultare: 
 

a) il numero degli atti e/o procedimenti esaminati, suddivisi per tipologia e servizio; 

b) la sintesi dei rilievi effettuati sulle varie tipologie di atti esaminati; 

c) le opportune misure finalizzate al superamento delle criticità rilevate. 
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TITOLO III CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE   

Art. 6 - Controllo Strategico - Finalità. 

1. Il Controllo Strategico ha lo scopo di verificare l'efficacia complessiva delle politiche e dei 

programmi, indicati nelle Linee Programmatiche del mandato presentate al Consiglio e di 

cui all'Art.10 dello Statuto, in termini di congruenza tra obiettivi fissati e impatti prodotti 

sui bisogni della comunità amministrata. 

2. Periodo di riferimento del controllo strategico è il mandato amministrativo, lo stesso si 

articola attraverso: 
 

- la Relazione Previsionale e Programmatica che individua, annualmente, i programmi 

e gli obiettivi strategici , suddivisi per le annualità di riferimento; 

- la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi , effettuata almeno con 

cadenza annuale, anche attraverso tecniche semplificative, che dà atto, in caso di 

scostamento, degli interventi correttivi posti in essere o di indirizzi integrativi o 

sostitutivi; 

- la Relazione illustrativa della Giunta, suddivisa anche per ulteriori assi e Misure 

d'intervento, allegata al Conto Consuntivo, che contiene le relazioni sui risultati 

conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

3. Il Controllo Strategico 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; 

Le metodologie con cui viene assicurato il controllo strategico sono strettamente 

integrate: 

- con le rilevazioni relative al controllo di gestione; 

- con le attività di misurazione e valutazione della performance previste e 

regolamentate dai relativi articoli del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e 

dei servizi; 
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- con eventuali altri strumenti di pianificazione e controllo che l'Amministrazione riterrà di 

predisporre. 4. Il Direttore Generale, se nominato e, nel caso di mancata nomina, il Segretario 

Generale, elabora, avvalendosi di una apposita unità preposta al controllo Strategico (il cui 

personale addetto, sarà individuato attraverso opportuna assegnazione del PEG personale), i 

rapporti da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio. 

 

Art. 7 - Controllo di Gestione - Finalità. 

1. Il Controllo di Gestione ha lo scopo di verificare 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 raggiunti. 

2. Al Controllo di Gestione, istituito ai sensi e con le finalità anche previste dall'art. 91 dello 

Statuto della Provincia di Massa-Carrara, nonché dalla vigente normativa in materia, è 

preposto un apposito ufficio interno con adeguata dotazione di personale, posto sotto la 

Direzione del Direttore Generale se nominato od, alternativamente se non nominato, 

sotto la direzione di un Dirigente dell'Amministrazione a cui verrà assegnata tale 

competenza. 

3. Il Controllo di Gestione, che ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale 

della Provincia, si articola nelle seguenti fasi: 
 

a) predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi, successivamente approvato 

dalla Giunta provinciale, strutturalmente correlato al P.E.G ed in esso incluso. Per la 

puntuale definizione e disciplina del PEG e dei suoi contenuti, si rimanda alla 

normativa di dettaglio contenuta nel Regolamento di Contabilità. 

b) rilevazione dei dati relativi ai fattori produttivi impiegati ed ai relativi costi, nonché 

rilevazione dei proventi conseguiti e dei risultati raggiunti; 

c) valutazione dei risultati predetti, in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di 

verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di 

economicità della azione intrapresa. 

4. Rientrano tra i compiti del Controllo di gestione: 

a) il monitoraggio degli affidamenti di incarichi e delle altre spese soggette a limitazione 

dalla normativa vigente ad eccezione delle spese attinenti al personale; 
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b) i rapporti con la competente sezione della Corte dei Conti e con l'organo di revisione interno 

in ordine alle attività di monitoraggio e trasmissione degli atti di impegno delle spese soggette a 

limitazioni dalla normativa vigente ad eccezione delle spese attinenti il personale.  

5.    L'ufficio Controllo di gestione è preposto alle funzioni di monitoraggio interno e alla 

emanazione di direttive anche ai fini di porre in essere le opportune azioni correttive ai fatti 

rilevati. 

 

Art. 8 - Attività e risultato del Controllo di Gestione 

1. Il Controllo di Gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, 

verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i 

costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i 

servizi a carattere produttivo, i ricavi. 

2. Almeno semestralmente, in occasione della predisposizione degli stati di attuazione del 

Piano Esecutivo di Gestione, l'ufficio addetto al Controllo di Gestione, individuato negli 

atti di programmazione dell'Amministrazione, fornisce alla Giunta provinciale, ai 

responsabili dei servizi ed all'Nucleo di Valutazione, una reportistica che consenta la 

verifica circa l'andamento dell'attività gestionale, il monitoraggio rispetto agli obiettivi 

predefiniti al fine di consentire eventuali interventi correttivi resi necessari dagli 

scostamenti rilevati tra le previsioni e l'andamento delle realizzazioni, nonché l'analisi 

dell'andamento degli indicatori di efficienza, efficacia, economicità e qualità codificati nel 

Piano Esecutivo di Gestione e nel piano dettagliato degli obiettivi di cui al precedente 

Comma 3. 

3. Almeno annualmente, l'Ufficio controllo di Gestione, presenta all'esame della Giunta 

Provinciale un rapporto finale sulla attività svolta nell'anno precedente (referto del 

controllo di gestione). 

4. Il rapporto annuale è, a tal fine, inviato al Presidente della Provincia, all'eventuale 

Assessore preposto, al Direttore Generale se nominato, al Segretario Provinciale ed agli 

organi di valutazione, e successivamente alla sua presentazione alla Giunta, ai Revisori 

dei Conti, al Presidente del Consiglio Provinciale, nonché ai responsabili dei Settori nelle 

quali è articolata l'Amministrazione, per quanto di competenza, affinché questi ultimi 

abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui 

sono responsabili. 
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5. Il rapporto di cui sopra è successivamente inviato, a cura del Presidente, alla competente 

sezione della Corte dei Conti. 

 

TITOLO IV CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI  

Art. 9 - Finalità e direzione 

1. Il controllo è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile 

degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione 

degli obiettivi di finanza pubblica nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della 

Costituzione; 

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione del Dirigente dei Servizi 

Finanziari e la vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti, con il coinvolgimento attivo 

della Giunta, del Direttore Generale, se nominato, del Segretario Generale e dei Dirigenti 

secondo le rispettive responsabilità; 

3. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle 

valutazioni del Dirigente dei Servizi Finanziari al legale rappresentante dell'ente, al 

consiglio dell'ente nella persona del suo Presidente, al Segretario Generale ed all'organo 

di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti 

ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di 

situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli 

equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla 

conoscenza dei fatti (art. 153 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato D.L. 174/2012); 

4. Nell'esercizio delle funzioni di salvaguardia degli equilibri economico-finanziari il Dirigente 

dei Servizi Finanziari agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi 

finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica; 

5. L'attività di controllo interno è finalizzata al mantenimento degli equilibri finanziari della 

gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini 

della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità 

interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Dirigente dei 

Servizi Finanziari, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi. 
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TITOLO V CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE  

Art. 10 - Finalità e funzioni 

1. Il presente articolo disciplina modalità e procedure con le quali l'Amministrazione esercita 

le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sulle proprie società "partecipate" e 

"controllate" ed, in particolare: 
 

a. La funzione di indirizzo e programmazione consiste nella definizione delle strategie, 

nell'assegnazione degli obiettivi, nell'allocazione delle risorse, unitamente alla 

nomina e alla revoca degli amministratori e degli altri organi societari; 

b. La funzione di controllo consiste in attività finalizzate a verificare il grado di 

conseguimento da parte delle Società dell'equilibrio economico-patrimoniale ed il 

rispetto degli obiettivi di cui sopra. 

2. S'intendono per "società controllate", le società di capitali, non quotate e di cui 

l'Amministrazione dispone di oltre il 50% del capitale sociale; 

3. S'intendono per "società partecipate" le società di capitali e di cui l'Amministrazione 

dispone di una quota di partecipazione inferiore al 50% del capitale sociale. 

4. L'Ufficio "società partecipate" dell'Amministrazione, costituisce il punto di raccordo fra 

l'Amministrazione e gli organi delle medesime società (con esclusione di qualsiasi altro 

organismo non costituito sotto forma di società) ed, in particolar modo, tra i settori 

dell'Amministrazione che gestiscono gli affidamenti dei servizi a tali società e le altre 

attività di supporto; tale ufficio è collocato, di norma e salvo diversa disposizione del PEG, 

all'interno del Settore Finanziario dell'Amministrazione; spettano a tale ufficio: la 

supervisione sulla raccolta e sull'aggiornamento delle informazioni relative agli organismi 

partecipati, (dati finanziari, di assetto organizzativo, di Governance della controllata o 

partecipata, nonché informazioni di natura tecnica e gestionale); la verifica di un corretto 

flusso informativo e documentale, da e verso i Settori provinciali competenti per ogni 

singola società; la supervisione all'attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi in 

materia di partecipazioni in enti e società; 

5. Rientra, invece, nelle competenze del Dirigente del settore che si occupa della gestione 

delle risorse umane dell'Amministrazione il monitoraggio, il controllo, l'indirizzo sui costi 

del personale e sulle assunzioni delle società di cui ai commi precedenti ed, a tale fine il 

suddetto Dirigente di tale Settore, si raccorderà con l'Ufficio "società partecipate" per 

l'individuazione delle società su cui operare e successivamente con i singoli Dirigenti 
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competenti per la realizzazione dei dovuti monitoraggi e la raccolta delle dovute 

informazioni. 

6. La Giunta con proprio atto ricognitivo iniziale successivo all'approvazione del presente 

Regolamento e, successivamente, con le assegnazioni di PEG annuale, individua i settori 

ed i Dirigenti a cui sono assegnate, per competenza sui servizi e sulle attività, le singole 

società; 

7. Ai fini dell'esercizio delle funzioni d'indirizzo, programmazione e controllo sulle "società 

controllate" i reciproci rapporti tra le suddette società e l'Amministrazione sono regolati 

dalle seguenti procedure: 

o Di norma entro il mese di Ottobre di ogni anno la "società controllata" invia al Dirigente 

competente per singolo settore interessato, una proposta di budget preventivo per 

il successivo anno con relativa relazione allegata sulle attività aziendali e con 

specifica attinenza agli impegni che l'Amministrazione dovrà assumere; 

o La suddetta documentazione, con le relative osservazioni da parte dei singoli dirigenti 

interessati, viene raccolta dall'Ufficio "società partecipate" dell'Amministrazione che 

provvede alla predisposizione di un atto di Giunta quale indirizzo sul 

conseguimento degli indirizzi strategici e delle finalità gestionali programmate per 

le suddette "società controllata" e per l'anno successivo; atto da adottarsi, di 

norma, entro il 31 Dicembre di ogni anno; 

o Le suddette "società controllate" presentano, sempre tramite il proprio Dirigente di 

riferimento che comunica a tale fine con l'Ufficio "società partecipate", alla Giunta 

Provinciale, di norma, entro il 30 luglio di ogni anno, un apposito report per la 

verifica del mantenimento dell'equilibrio economico e del conseguimento degli 

indirizzi strategici e delle finalità gestionali programmate, riguardanti il primo 

semestre. 

o La Giunta Provinciale prende atto con propria Delibera ed assume eventuali decisioni 

correttive dell'andamento aziendale ove necessario. 

o Le medesime "società controllata" sono tenute a presentare alla Giunta Provinciale, 

sempre tramite invio al Dirigente di riferimento che provvederà, successivamente, 

ad opportuno inoltro all'Ufficio "società partecipate", una seconda rendicontazione 

di carattere consuntivo annuale, comprensiva dei documenti di bilancio di esercizio 

consuntivo già approvati,almeno in sede di organo amministrativo, di norma entro 

il 30 Marzo di ogni anno; 

o La Giunta Provinciale, se del caso, comunica al Consiglio Provinciale le risultanze per un 

apposita deliberazione con indicazione di eventuali criteri correttivi nella gestione. 
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o Considerato che in corso di gestione devono essere analizzate tempestivamente dagli 

organi di governo dell'Amministrazione, le situazioni nelle quali si evidenzino: 

perdite di bilancio, aumenti di capitale sociale per perdite, richieste di contributi, 

progetti di riorganizzazione, ecc. che possano comportare un rilevante impatto 

sulle attività e sul bilancio dell'Amministrazione, i Dirigenti competenti per ogni 

singola ""società controllata" segnalano preventivamente all'Ufficio ""società 

partecipate" che comunica tali atti alla Giunta, gli atti in corso di adozione da parte 

degli organismi partecipati dai quali possa derivare, anche potenzialmente, un 

impegno di carattere finanziario a carico dell'Amministrazione; altresì segnalano 

preventivamente all'Ufficio " società partecipate" ogni modifica statutaria o della 

Governace degli Enti ed, a tale fine, curano i rapporti con i rappresentanti 

dell'Amministrazione all'interno degli organi di governo degli organismi stessi; 

o     Per le suddette " società controllate", deve essere predisposta, da parte del settore 

economico finanziario dell'Amministrazione, la redazione del bilancio consolidato 

nel rispetto dei termini previsti da norme di legge o attuativi delle stesse, a tal fine 

le società interessate collaborano secondo modalità stabilite da detto Ufficio;  

8.    Ai fini dell'esercizio delle funzioni d'indirizzo, programmazione e controllo sulle " 

società   partecipate"   i   reciproci   rapporti   tra   le   suddette   società e 

l'Amministrazione sono regolati dalle seguenti procedure: 

o    Per tutte le " società partecipate" ove l'Amministrazione detiene una quota di 

minoranza (comunque superiore al 15%), sarà predisposta dall'Ufficio ""società 

partecipate" - annualmente - un'analisi dei bilanci, anche in forma semplificata. Per 

le stesse società partecipate potrà essere effettuato, qualora si presenti la 

necessità, un monitoraggio infrannuale sulla situazione contabile; le società sono 

tenute a collaborare ai suddetti adempimenti; 

o Su richiesta del Presidente o della Giunta tale analisi potrà essere effettuata anche 

rispetto ad una "società partecipata" nelle quali l'amministrazione detiene una 

partecipazione inferiore al 15%; 

o I controlli sui contratti di servizio e sulle modalità di gestione dei servizi affidati a 

"società partecipate" dall'Amministrazione restano in capo al Dirigente che ha 

sottoscritto il relativo contratto e competente per settore; 

o i Dirigenti competenti per ogni singola "società partecipata" segnalano preventivamente 

all'Ufficio "società partecipate", che comunica tali atti alla Giunta, gli atti in corso di 

adozione da parte degli organismi partecipati dai quali possa derivare, anche 

potenzialmente, un impegno di carattere finanziario a carico dell'Amministrazione; 
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altresì segnalano preventivamente all'Ufficio "società partecipate", ogni modifica 

statutaria o della Governace degli Enti ed a tale fine curano i rapporti con i 

rappresentanti dell'Amministrazione all'interno degli organi di governo degli 

organismi stessi; 

8. Il Presidente della Provincia provvede, sia nel caso delle "società controllate", sia nel caso 

delle "società partecipate", alla nomina degli amministratori, ove previsto dai singoli 

statuti delle suddette società ai sensi degli Artt. 2383 e 2449 c.c, previa verifica dei 

requisiti richiesti per l'amministratore interessato e del relativo curriculum che dovrà 

essere allegato all'atto di nomina. L'atto di nomina dovrà indicare gli obiettivi generali del 

mandato, l'obbligo al rispetto del presente regolamento, le procedure per l'eventuale 

revoca. Le nomine sono conferite per la durata stabilita dalle norme di codice civile che 

regolano gli organi delle società cui si riferiscono. Il Presidente della Provincia, provvede, 

altresì, ove previsto dai singoli Statuti, alla nomina del collegio dei sindaci revisori ai 

sensi degli Artt. 2477 e 2449 c.c. tenendo anche conto delle indicazioni fornite in merito 

dal Consiglio Provinciale. Le nomine sono conferite per la durata stabilita dalle norme di 

codice civile che regolano gli organi delle società cui si riferiscono. 

 

TITOLO VI 

CONTROLLO SULLA QUALITÀ' DEI SERVIZI EROGATI 

  

Art.  11    Finalità e principi del controllo sulla qualità dei servizi erogati 

1. L'Amministrazione, svolge il controllo della qualità dei servizi erogati, con l'impiego di 

metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. 

2. La rilevazione della soddisfazione degli utenti è finalizzata a migliorare la comprensione 

delle esigenze dei destinatari delle proprie attività ed a sviluppare l'ascolto e la 

partecipazione dei cittadini alla realizzazione delle politiche pubbliche. 

3. Il controllo della qualità è un processo diffuso all'interno della Provincia e si avvale: 

• delle strutture che erogano servizi; 

• degli uffici che ricevono e analizzano reclami e segnalazioni; 

• dell’URP. 

 

Art. 12  Strumenti 

 Costituiscono strumenti del controllo della qualità: 

- Le carte dei servizi; 

- Le certificazioni di qualità; 
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- Le attività di benchmarking; 

- Le indagini di customer satisfaction; 

- Gli indicatori di qualità 

- La gestione dei reclami e delle segnalazioni effettuate dai cittadini. 

 

Art. 13   Metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni 

1. L'Amministrazione può utilizzare per la misurazione della soddisfazione degli utenti 

esterni sia metodologie indirette quali l'analisi dei reclami pervenuti e delle segnalazioni, 

che dirette quali la rilevazione, con appositi questionari, delle necessità espresse e delle 

proposte formulate dai cittadini. 

2. L'analisi deve essere impostata prendendo in considerazione molteplici dimensioni, tra le 

quali quelle ritenute essenziali riguardano gli aspetti tangibili, l'affidabilità, la capacità di 

risposta, la capacità di rassicurazione, l'empatia. 

3. Le definizioni operative delle dimensioni ritenute essenziali sono le seguenti: 

a) per aspetti tangibili si intende l'aspetto delle strutture fisiche, delle attrezzature, del 

personale e degli strumenti di comunicazione; 

b) per affidabilità si intende la capacità di prestare il servizio in modo affidabile e preciso; 

c) per capacità di risposta si intende la volontà di aiutare il cittadino e di fornire 

prontamente il servizio; 

d) per capacità di rassicurazione si intende la competenza e la cortesia del personale e la 

loro capacità di ispirare fiducia e sicurezza; 

e) per empatia si intende l'assistenza premurosa e individualizzata che l'Ente presta ai 

cittadini. 

4. Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione 

della performance organizzativa. 

 

Art.  14    Metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti interni 

1. L'Amministrazione può ricorrere per la misurazione della soddisfazione degli utenti interni 

all'utilizzo di metodologie, in forma telematica, dirette al personale interno destinatario 

del servizio fornito da un altro ufficio. 

2. L'analisi è impostata prendendo in considerazione molteplici fattori, tra i quali la 

puntualità, la completezza, l'attendibilità, la comprensibilità, la tempestività. 

3. Le definizioni operative dei fattori ritenuti essenziali sono le seguenti: 

a) per la puntualità si intende l'erogazione del servizio nei tempi previsti; 

b) per la completezza si intende la presenza di ogni elemento considerato necessario; 



Provincia di Massa-Carrara 

Regolamento sui controlli interni Pagina 16 di 16 

c) per l'attendibilità si intende la credibilità percepita dall'utente interno; 

d) per la comprensibilità si intende la facilità di utilizzo e di interpretazione; 

e) per la tempestività si intende la capacità di risposta alle sollecitazioni dell'utente 

interno. 


