
 
 

Allegato B - Il sistema dei Controlli interni 

L’evoluzione normativa sul sistema dei controlli interni negli enti locali ha trovato fondamento nel principio 

cardine dello sviluppo e del potenziamento dei meccanismi interni di autocontrollo finalizzati all’impulso, alla 

correzione, all’aiuto ed alla guida dell’organizzazione nel perseguimento degli obiettivi prefissati. 

Fig. B.1: Funzione Compliance  

 

Fonte: Elaborazione DPC-DA 

 

Pertanto, Roma Capitale per essere “compliant” al nuovo contesto normativo ha adottato il Regolamento del 

Sistema dei Controlli Interni, approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n.12 del 19.03.2013, 

predisposto in forza del D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012. 

Tale Regolamento  disciplina le diverse tipologie di controllo, i soggetti che vi partecipano, i criteri e le 

modalità per l’esercizio dei controlli, i principali strumenti e le metodologie per garantire la legittimità, la 

regolarità, la correttezza, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa. 

La regolamentazione sui controlli interni si integra con le disposizioni già esistenti nell’ambito di Roma 

Capitale, in particolare modo la deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 19/20.10.2013 la quale ha 

istituito il nuovo assetto della Macrostruttura Capitolina ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi di Roma Capitale, e la deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/2010, recante l’adozione della 

disciplina del “Ciclo della programmazione, pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della 

performance”.



 
 

 

Nel rinnovato contesto dei controlli interni, affinché il Regolamento possa dispiegare i suoi effetti occorre da 

parte dell’Ente completare la disciplina di dettaglio sui ruoli e le responsabilità operative del personale 

competente allo svolgimento delle attività di controllo. 

Per la piena applicazione del nuovo sistema, si dovrà, inoltre, perfezionare la regolamentazione dei flussi 

informativi periodici, relativi alle risultanze dei controlli, e lo sviluppo delle metodologie per l’applicazione 

uniforme degli stessi, garantendo un obiettivo riscontro nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità 

e trasparenza.  

Nell’implementazione del sistema integrato di controlli si è osservato il principio di separazione tra funzione 

di indirizzo e compiti di gestione. 

Fig. B.2: Ruoli e Competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborazione DPC-DA 
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Il Regolamento del Sistema dei Controlli Interni individua le tipologie di controllo, che di seguito si 

sintetizzano: 

1. controllo strategico; 

2. controllo di gestione; 

3. controlli di regolarità amministrativa, preventivo e successivo, e di regolarità contabile;  

4. controllo sugli equilibri finanziari; 

5. controllo sulle società partecipate non quotate in borsa e sugli organismi gestionali esterni; 

6. controllo sulla qualità dei servizi erogati. 

La valutazione della dirigenza, a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 150/2009,  risulta essere fuoriuscita 

dal sistema dei controlli interni anche se resta strettamente legata a quelle forme di controllo che attengono 

al ciclo strategico dell'ente (controllo di gestione e controllo strategico). 

All’interno del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, l’art. 14 denominato 

“Sistema dei controlli interni” stabilisce l’articolazione dello stesso nelle sei tipologie di controllo indicate nella 

seguente figura: 

 

Fig. B.3: Sistema dei controlli interni 

 

Fonte: Elaborazione DPC-DA 

 



 
 

Molteplici sono pertanto, gli scopi a cui deve tendere un efficace sistema di controlli interni nell’Ente locale.  

In primo luogo esso deve garantire la trasparenza dell’azione amministrativa nel senso della piena 

rendicontabilità dell’utilizzo che l’Ente Locale fa delle risorse pubbliche che gli sono affidate.  

In secondo luogo il sistema deve puntare a tenere sotto controllo il livello di efficienza nell’uso delle risorse 

per limitare ogni forma di spreco senza che ciò significhi spingere i comportamenti dell’amministrazione oltre 

i limiti della legittimità; pertanto il controllo sull’efficienza deve essere attuato contestualmente al controllo 

sulla legittimità degli atti. In terzo luogo il sistema deve monitorare l’efficacia/ qualità dell’azione 

amministrativa. 

Il controllo strategico mira a verificare, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti 

di indirizzo politico. L'attività consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli 

eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative 

effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali 

fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 

In particolare, ad oggi Roma Capitale adotta il programma di mandato come base per l’esplicitazione degli 

obiettivi strategici. La relazione previsionale e programmatica rappresenta lo strumento di raccordo tra la 

programmazione politico istituzionale, gli indirizzi e le azioni promosse dall’Alta Direzione e l’articolazione 

organizzativa di Roma Capitale esso contiene i programmi annuali e pluriennali, in termini di settori di 

intervento e progetti. I progetti annuali sono riportati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), in termini di 

obiettivi gestionali di sviluppo e di attività corrente, definendo le responsabilità,  l’assegnazione dei medesimi 

ai centri di responsabilità dirigenziale, unitamente alle risorse necessarie. Per ogni obiettivo sono definiti i 

risultati e le misure a supporto del monitoraggio e alla valutazione dei risultati. 

Per un corretto modello di funzionamento Roma Capitale dovrà disporre di periodici e specifici elaborati in 

cui si evidenzino i risultati ottenuti sugli obiettivi indicati dall’organo politico come strategici, sia in termini di 

output che in termini di outcome (l’impatto sull’ambiente esterno dei prodotti/servizi forniti 

dall’organizzazione); una maggior chiarezza degli attori coinvolti; una integrazione con gli esiti dei controlli.  

Il controllo di gestione è l’applicazione nell’Ente della cultura al risultato; misura in itinere l’efficacia e 

l’efficienza della gestione; segnala tempestivamente le eventuali anomalie e fornisce indicazioni utili per 

l’eliminazione delle stesse; sostiene la graduale introduzione di una gestione per obiettivi, offrendo ad 

amministratori e dirigenti una rilettura in chiave critica dei risultati prodotti dalla gestione; evidenzia 

problematiche che altrimenti non emergerebbero, favorendo l’avvio graduale di un processo di 

miglioramento continuo; genera flussi informativi utili per una attività di programmazione più consapevole e 

meno approssimativa; razionalizza e sostiene i processi decisionali; attua operazioni di benchmarking. 

E’ importante affermare preliminarmente che il controllo di gestione deve essere strettamente collegato alla 

funzione di programmazione e che, in conseguenza, il relativo processo deve aver inizio al momento della 

definizione degli obiettivi che i vari settori dell’amministrazione intendono raggiungere negli esercizi.  

Roma Capitale ha adottato un modello di controllo di gestione che si avvale della contabilità analitica, 

costituito dal sistema di Activity Based Costing, per concorrere al conseguimento degli obiettivi di 

razionalizzazione dei costi di produzione dei servizi resi dall’Ente e di allocazione ottimale delle risorse 

umane. 

Sulla base delle analisi dei costi per ciascuna attività di dettaglio sono stati messi a confronto costi e volumi 

di produzione e costruite le tabelle di raffronto con i relativi indici di economicità, efficienza ed economicità 

dei servizi erogati. 



 
 

La metodologia di analisi dei costi è stata applicata alle strutture territoriali e nel corso dell’anno, con il 

progetto di Ente n.1 “Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della 

programmazione e controllo di Roma Capitale - Sistema d’integrazione dei controlli interni”, è stata estesa 

alle strutture centrali. 

Roma Capitale per rafforzare il controllo di gestione dovrà intraprendere azioni di sviluppo della reportistica 

periodica a supporto della dirigenza dell’Ente per applicare correttivi gestionali volti al miglioramento del 

processo. 

Il controllo preventivo di regolarità amministrativa: nella fase di formazione dell’atto il dirigente 

competente pone in essere le necessarie verifiche sull’eventuale presenza di elementi che possono 

comportare riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 

attraverso l’espressione di regolarità tecnica attestante la conformità a leggi in vigore. 

Il Segretario Generale verifica la legittimità e la regolarità delle proposte di deliberazione di competenza della 

Giunta e dell’Assemblea  Capitolina.  

Il controllo preventivo di regolarità contabile è esercitato dalla Ragioneria Generale attraverso il rilascio 

del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione o l’apposizione del visto di regolarità 

contabile sulle determinazioni dirigenziali a seguito di: 

 verifica dell’esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio; 

 riscontro della capienza del relativo stanziamento; 

 valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa proposta; 

 conformità della spesa alle leggi, ai regolamenti e agli indirizzi emanati ai fini della salvaguardia degli 

equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene effettuato secondo una metodologia di 

selezione randomica su tutte le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.  

Roma Capitale su base trimestrale seleziona le determinazioni dirigenziali per analizzarle e produce 

reportistiche dalle quali si evincono eventuali osservazioni in merito alla regolarità amministrativa, vizi o 

carenze presenti nei provvedimenti (vizi di legittimità, carenze motivazionali e carenze redazionali). 

Il controllo sugli equilibri finanziari è in fase di implementazione per consentire un’analisi su 4 livelli: 

competenza, cassa, patto di stabilità interno ed effetti sul bilancio dell’ente della gestione degli organismi 

partecipati. 

Il controllo sulle società partecipate non quotate in borsa e sugli organismi gestionali esterni: il 

controllo mira a definire le modalità di indirizzo delle attività  e delle verifiche dei risultati delle società 

interamente partecipate.  

Roma Capitale ha introdotto un sistema informativo denominato S.I.M.O.P. (Sistema Monitoraggio 

Partecipate) il quale permette l’acquisizione con cadenza trimestrale di informazioni di natura economico-

finanziaria e contabile relativamente ai dati di programmazione e di rendicontazione delle partecipate. 

Il sistema consente la valutazione degli effetti sugli equilibri di bilancio dell’Ente, nonché  base per la 

predisposizione del bilancio consolidato. 

Inoltre, a seguito del nuovo assetto della Macrostruttura Capitolina, con la deliberazione della Giunta 

Capitolina n. 396 del 13.11.2013 è stata delineata la ripartizione delle competenze fra gli Uffici di Roma 

Capitale finalizzata all’esercizio del controllo analogo nei confronti di Roma Metropolitane s.r.l. e degli altri 

organismi partecipati. 



 
 

Il controllo sulla qualità dei servizi erogati  verifica il miglioramento continuo delle performance e 

l’innalzamento progressivo degli standard di qualità dei servizi pubblici. 

Il controllo dovrà essere garantito sia direttamente, sulla base della misurazione e valutazione degli standard 

di qualità adottati dall’ente e pubblicizzati sul sito istituzionale, sia mediante organismi gestionali esterni 

(Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale), sulla base di metodologie di 

misurazione della soddisfazione degli utenti esterni/interni. 

Inoltre si rimarca che il 30 Settembre 2013 Roma Capitale ha inviato alla Corte dei Conti il primo referto 

semestrale del Sindaco in merito alla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del 

sistema dei controlli interni (art. 148 Tuel) attuati, sulla base delle Linee Guida deliberate dalla Corte dei 

Conti, inserendosi nell’ambito di un ampio intervento operato dal D.L. n. 174/2012 in tema di rafforzamento 

dei controlli sulle autonomie locali adottato mediante la modifica di disposizioni del TUEL 267/00. 

L’attività dell’Ente va indirizzata verso la razionalizzazione degli obiettivi e dei processi al fine di assicurare 

un percorso che sappia coniugare la regolarità dell’azione, intesa come rispetto del complesso delle regole 

finanziarie e procedurali, con l’efficacia e l’efficienza della gestione. 

In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno le sezioni 

giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una 

sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda 

dovuta al momento di commissione della violazione. 


