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Presentazione 
I controlli interni delle Pubbliche amministrazioni, oggetto di un percorso di processo di 

potenziamento avviato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, rappresentano un 

fondamentale presidio per il buon andamento dell’apparato amministrativo, in quanto 

funzionali a disporre di informazioni necessarie per valutare l’andamento delle gestioni e di 

apportare le opportune misure correttive in presenza delle criticità e delle disfunzioni 

riscontrate. Per quanto riguarda gli enti locali, il sistema delineato dal citato d.lgs. n. 286/1999 

è stato recepito, riconducendolo all’interno degli spazi di autonomia ad essi riconosciuto, 

dall’art. 147 del TUEL. Successivamente, il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ridisegnato l’assetto delineato dal 

TUEL per innovare le originarie tipologie di controlli interni, rendendo più stringente il controllo 

di regolarità amministrativa e contabile, eliminando dall’assetto originario la valutazione della 

dirigenza (oggi disciplinata dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) ed introducendo 

nuove tipologie di controllo, segnatamente sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati 

e sulla qualità dei servizi. In ottica evolutiva, occorre chiedersi il ruolo che tale sistema 

integrato può avere nell’attuale momento storico, in particolare nel fronteggiare le 

conseguenze della crisi pandemica e la sfida del PNRR. Scopo del corso è illustrare finalità e 

metodi delle singole forme di controllo, evidenziandone i collegamenti con la gestione 

complessiva ed altresì cercando di delinearne il ruolo nel contesto attuale. 

 

Programma 

 
 Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali. 

 Il controllo di regolarità amministrativa e contabile. 

 Il controllo di gestione. 

 Il controllo strategico. 

 Il controllo sulle società partecipate non quotate. 

 Il controllo sugli equilibri finanziari. 

 Il controllo sulla qualità dei servizi. 

 L’adeguatezza dei controlli interni: verifiche della Corte dei conti e 

responsabilità sanzionatoria. 

 Le connessioni con la normativa anticorruzione. 

 Le modifiche indotte dalla crisi pandemica: 

➢ il lavoro a distanza ed il suo impatto sui processi di controllo 

interno; 

➢ il controllo strategico nel contesto emergenziale; 

➢ il controllo sugli equilibri finanziari e gli accantonamenti; 

➢ I servizi pubblici al tempo dell’emergenza sanitaria: il controllo 

sulle società partecipate e la customer care. 

 Quale ruolo per i controlli interni nell’ambito del PNRR: 

➢ Il controllo di regolarità amministrativa e contabile. 

➢ Il controllo di gestione. 

➢ Il controllo strategico. 

➢ Il controllo sugli equilibri finanziari. 
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