
 

2.1 Il sistema dei controlli interni 

2.1.1 Il controllo successivo di regolarità amministrativa 

L’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 - convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 - ha 
novellato il D.Lgs. n. 267/2000, introducendo, tra gli altri, il c.d. “controllo successivo di regolarità 
amministrativa” di cui all’art. 147 bis, commi 2 e 3. In attuazione della citata normativa, Roma Capitale, con 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013, ha approvato il “Regolamento del sistema 
dei controlli interni”, che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento della funzione di controllo 
all’interno della macrostruttura capitolina. In particolare, l’art. 8 del citato Regolamento declina gli indirizzi 
fondamentali per l’esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa rinviando ad un 
provvedimento del Segretario Generale l’individuazione delle modalità operative di dettaglio. Con 
determinazione del Segretario Generale n. 6237 dell’8 aprile 2013, in coerenza con la citata disciplina 
normativa e regolamentare, è stato approvato il piano dettagliato del sistema dei controlli interni. 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità: 

a) monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei 
provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, 
legislative, statutarie e regolamentari; 

b) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del dirigente responsabile, nell’ipotesi in cui vengano 
ravvisati vizi; 

c) migliorare la qualità degli atti amministrativi, favorire la semplificazione dell’azione amministrativa, 
garantire l’imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente; 

d) stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo. 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato ai seguenti principi: 

a) imparzialità, trasparenza, pianificazione: il controllo è esteso a tutti i Settori dell'Ente, secondo 
regole chiare e pianificate; 

b) tempestività: l'attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente ravvicinato all'adozione degli 
atti, per assicurare adeguate azioni correttive; 

d) standardizzazione degli strumenti di controllo: individuazione degli standard predefiniti di riferimento 
rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente. 

Durante il 2013, in via sperimentale, è stato istituito un Servizio attività di supporto alle funzione di Direzione 
Generale, finalizzato, altresì, al controllo successivo di regolarità amministrativa. Il processo organizzativo è 
stato dedicato, nella prima fase, alla modalità attraverso la quale individuare il “campione” dei provvedimenti 
da sottoporre a controllo. Lo sforzo progettuale è stato incentrato sulla creazione di una piattaforma 
tecnologica integrata dalla quale derivare, in modalità digitale, le determinazione dirigenziali delle strutture 
amministrative coinvolte dai sistemi informativi già in uso presso l’Amministrazione (Piattaforma SAP e 
GED). L’attività di controllo in questione verte su un campione costituito da tutte le determinazioni dirigenziali 
comportanti un impegno di spesa pari o superiore ad € 200.000,00, per le quali sia stata attestata, dal 
competente ufficio della Ragioneria Generale, la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
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L’attività di controllo successivo sugli atti amministrativi è risultata un utile strumento anche per il 
monitoraggio del processo di dematerializzazione delle determinazioni dirigenziali, obiettivo 
dell’Amministrazione finalizzato a migliorare i flussi informativi nonché a ridurre l’impatto in termini logistici ed 
economici prodotto dalla produzione documentale in modalità cartacea. 

Durante l’attività di controllo, infatti, è stato necessario richiedere direttamente alle strutture i documenti non 
presenti nella piattaforma GED e quindi non immediatamente disponibili per il controllo. 

Ciò ha consentito di evidenziare, dal punto di vista statistico, il grado di attuazione, tra le diverse strutture 
capitoline, del processo di dematerializzazione documentale, tra le 1125 determinazioni sottoposte a 
controllo, per un numero pari a 161 è stato necessario formulare apposita richiesta di copia agli uffici in 
quanto il provvedimento non era presente sulla piattaforma informatica.  

L’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa è volta a stimolare lo svolgimento di corrette 
procedure amministrative e fornire utili indirizzi finalizzati, ove possibile, alla rimozione delle criticità 
individuate nei provvedimenti osservati. Il controllo in oggetto, lungi da essere caratterizzato da finalità 
sanzionatorie, è da intendersi quale parte integrante e sostanziale dell'amministrazione attiva, tesa al 
costante e progressivo miglioramento della qualità degli atti amministrativi posti in essere dai soggetti 
responsabili. Il controllo del periodo 01 aprile 2013 – 31 dicembre 2013 è stato condotto in via sperimentale; 
ne consegue che l'organizzazione del controllo stesso è suscettibile di integrazioni e modifiche in base ai 
riscontri applicativi ed alle esigenze che si manifesteranno nello svolgimento dell'attività; ulteriori adattamenti 
e modifiche terranno conto delle risultanze operative della sua applicazione ed, eventualmente, delle 
necessarie sinergie con le altre procedure di controllo introdotte dalla medesima normativa. 

L’implementazione delle procedure sottese all’attività di controllo successivo amministrativo saranno, altresì, 
opportunamente coordinate con gli adempimenti previsti nel piano triennale di prevenzione della corruzione. 

Si evidenzia come la procedura di controllo, intervenendo a “posteriori”, viene espletata rispetto ad un atto 
che, sovente, ha già prodotto gli esiti, di fatto e di diritto, per i quali è stato emanato. 

Di conseguenza, non sempre risulta possibile rimuovere le irregolarità rilevate ovvero provvedere a sanarle 
attraverso l’emanazione di atti successivi. 

Le situazioni per le quali non è più esperibile l’autotutela amministrativa, rappresentano, pertanto, la 
maggioranza; ciò non esclude, comunque, che tali provvedimenti potrebbero esporre l’amministrazione ad 
un danno, quantomeno, potenziale sotto il profilo amministrativo-contabile. 

Per tale ragione, tra le modalità operative, previste nel corso del 2014, necessarie ad affinare ed a rendere 
più incisiva l’attività di controllo, sarà valutata la sussistenza delle condizioni e delle circostanze che, per 
quanto premesso, impongano la trasmissione ai competenti organi giurisdizionali di controllo gli atti osservati 
che, in ragione della gravità della violazione rilevata, possano essere causa di danno erariale. 
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