CAPO I
I CONTROLLI INTERNI

Sezione I
I controlli interni. Inquadramento generale
229 - D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 (G.U. 18 agosto 1999, n. 193). Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 591.
1
Tutti i riferimenti ai D.Lgs. 29/1993, 396/1997 e 387/1998 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165.

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Princìpi generali del controllo interno. 1. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
b) verificare l’efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra
costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica
dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti
di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d’insieme dei controlli interni rispetta i seguenti princìpi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell’ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di
altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di
qui in poi denominato “decreto n. 29”:
a) l’attività di valutazione e controllo strategico supporta l’attività di programmazione strategica e di indirizzo
politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da
strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo1;
b) il controllo di gestione e l’attività di valutazione
dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a),
sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell’unità organizzativa interessata;
c) l’attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;

e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità
amministrativa e contabile a strutture addette al controllo
di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.
3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l’ordinamento finanziario e contabile.
4. Il presente decreto non si applica alla valutazione
dell’attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori
delle università, all’attività didattica del personale della
scuola, all’attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.
5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6,
ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all’accesso ai documenti amministrativi non
si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto all’accesso dei dirigenti di cui all’articolo 5, comma 3, ultimo periodo.
6. […]2.
1
Lettera così modificata dall’art. 30, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,
a decorrere dal 30 aprile 2010. La versione previgente era la seguente:
a) l’attività di valutazione e controllo strategico supporta l’attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli
articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo
politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche
l’attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive
emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare
dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8.
2
Comma abrogato dall’art. 30, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, a
decorrere dal 30 aprile 2010. La versione previgente era la seguente: 6.
Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell’attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell’amministrazione, ai
soggetti, agli organi di indirizzo politico-amministrativo individuati dagli
articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In
ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua dall’esercizio
delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l’obbligo
di denuncia al quale si riferisce l’articolo 1, comma 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20.

2. Il controllo interno di regolarità amministrativa e
contabile. 1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle
disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica
amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione,
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ovvero gli uffici di ragioneria, nonché i servizi ispettivi, ivi
compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 62, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e, nell’ambito delle competenze
stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con
competenze di carattere generale.
2. […]1.
3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile
non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se
non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all’efficacia dell’atto sono adottate
dall’organo amministrativo responsabile.
4. […]2.
1
Comma abrogato dall’art. 29, D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. Il
testo previgente disponeva: 2. Le verifiche di regolarità amministrativa e
contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i princìpi generali della revisione aziendale asseverati dagli
ordini e collegi professionali operanti nel settore.
2
Comma abrogato dall’art. 29, D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. Il
testo previgente disponeva: 4. I membri dei collegi di revisione degli enti
pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti
all’albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra,
ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci.

3. Disposizioni sui controlli esterni di regolarità amministrativa e contabile. 1. […]1.
2. Al fine anche di adeguare l’organizzazione delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinato dalle disposizioni del presente
decreto, il numero, la composizione e la sede degli organi
della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi
di supporto sono determinati dalla Corte stessa, anche in
deroga a previgenti disposizioni di legge, fermo restando,
per le assunzioni di personale, quanto previsto dall’articolo
39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’esercizio dei poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile ad essa conferiti dall’articolo 4 della legge
14 gennaio 1994, n. 20.
1
Abroga l’art. 8, L. 21 marzo 1958, n. 259. La Corte costituzionale,
con sentenza 17 maggio 2001, n. 139, ha dichiarato che non spetta al
Governo adottare il presente comma e per conseguenza lo ha annullato.

4. Controllo di gestione. 1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:
a) l’unità o le unità responsabili della progettazione
e della gestione del controllo di gestione;
b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi
gestionali e dei soggetti responsabili;
d) l’insieme dei prodotti e delle finalità dell’azione
amministrativa, con riferimento all’intera amministrazione
o a singole unità organizzative;
e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi
tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi
per cui i costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui

all’articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalità operative per l’attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente
aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei
controlli di gestione.
3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di
contabilità contribuisce a delineare l’insieme degli strumenti
operativi per le attività di pianificazione e controllo.
5. La valutazione del personale con incarico dirigenziale. […]1.
1
Articolo abrogato dall’art. 30, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, a
decorrere dal 30 aprile 2010. La versione previgente era la seguente:
Art. 5. La valutazione del personale con incarico dirigenziale. 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i
comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e
organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai princìpi della diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte dell’organo proponente o valutatore
di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte
dell’organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.
3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal
responsabile dell’ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta
del dirigente, eventualmente diverso, preposto all’ufficio cui è assegnato
il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale
generale, la valutazione è adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l’articolo
14, comma 1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione è effettuata dal
Ministro, sulla base degli elementi forniti dall’organo di valutazione e controllo strategico.
4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 21, commi 1 e
2, del decreto n. 29, in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorché
i risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione o il mancato
raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2,
del citato articolo 21, del decreto n. 29.
5. Nel comma 8 dell’articolo 20 del decreto n. 29, sono aggiunte
alla fine del secondo periodo le seguenti parole: «, ovvero, fino alla data
di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri
interessati». Sono fatte salve le norme proprie dell’ordinamento speciale
della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi.

6. La valutazione e il controllo strategico. 1. L’attività
di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in
funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei
competenti organi, l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L’attività stessa 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.
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2. […]1.
3. […]2.
1
Comma abrogato dall’art. 30, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, a
decorrere dal 30 aprile 2010. La versione previgente era la seguente: 2.
Gli uffici ed i soggetti preposti all’attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le
relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di
norma supportano l’organo di indirizzo politico anche per la valutazione
dei dirigenti che rispondono direttamente all’organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
2
Comma abrogato dall’art. 30, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, a
decorrere dal 30 aprile 2010. La versione previgente era la seguente: 3.
Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono
affidati ad apposito ufficio, operante nell’ambito delle strutture di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell’ufficio può essere dal Ministro affidata ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente, ferma restando la possibilità di
ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica
amministrazione, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, del decreto
n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi
su politiche e programmi specifici dell’amministrazione di appartenenza
e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli
interni nell’amministrazione.

CAPO II
STRUMENTI DEL CONTROLLO INTERNO
7. Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. […]1.
1

Articolo abrogato dall’art. 6, D.P.R. 12 dicembre 2006, n. 315.

8. Direttiva annuale del Ministro. 1. La direttiva annuale del Ministro di cui all’articolo 14, del decreto n. 29,
costituisce il documento base per la programmazione e la
definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo
livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del
Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali
di parità e pari opportunità previsti dalla legge, la direttiva
identifica i principali risultati da realizzare, in relazione
anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo,
e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi
di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del
supporto dei servizi di controllo interno di cui all’articolo
6, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell’attuazione.
2. Il personale che svolge incarichi dirigenziali ai sensi
dell’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto n. 29, eventualmente costituito in conferenza permanente, fornisce elementi
per l’elaborazione della direttiva annuale.
9. Sistemi informativi. 1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il sistema
di controllo di gestione e il sistema di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali si avvalgono
di un sistema informativo-statistico unitario, idoneo alla
rilevazione di grandezze quantitative a carattere economico-finanziario. La struttura del sistema informativo statistico basata su una banca dati delle informazioni rilevanti ai
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fini del controllo, ivi comprese quelle di cui agli articoli 63
e 64 del decreto n. 29, e sulla predisposizione periodica di
una serie di prospetti numerici e grafici (sintesi statistiche)
di corredo alle analisi periodiche elaborate dalle singole
amministrazioni. Il sistema informativo-statistico è organizzato in modo da costituire una struttura di servizio per
tutte le articolazioni organizzative del Ministero.
2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili,
sono i seguenti:
a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione
contabile della singola amministrazione;
b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attività - presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilità);
c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al
dimensionamento del personale;
d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle
attività svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali
(erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti;
e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell’amministrazione;
f) sistemi e procedure di contabilità analitica.
10. Abrogazione di norme e disposizioni transitorie. 1.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo le amministrazioni statali, nell’ambito
delle risorse disponibili, adeguano i loro ordinamenti a quanto in esso previsto. In particolare, gli organi di indirizzo
politico provvedono alla costituzione degli uffici di cui all’articolo 6, nell’ambito degli uffici di cui all’articolo 14,
comma 2, del decreto n. 29, e vigilano sugli adempimenti
organizzativi e operativi che fanno carico agli uffici dirigenziali di livello generale per l’esercizio delle altre funzioni di valutazione e controllo.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto e, in particolare: l’articolo 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad eccezione del
comma 8, l’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338; l’articolo 3-quater
della legge 11 luglio 1995, n. 273; l’articolo 12, comma 3,
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Si intendono
attribuiti alle strutture di cui all’articolo 2 i compiti attribuiti ad uffici di controllo interno in materia di verifiche sulla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, e, in particolare, quelli di cui all’articolo 52, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, e all’articolo 3-ter, comma 2, del decreto legge 12 maggio 1995,
n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
1995, n. 273. Si intendono attribuiti alle strutture di cui all’articolo 4 i compiti attribuiti ad uffici di controllo interno
in materia di controllo sulla gestione, e, in particolare, quelli
di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, all’articolo 20,
comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed all’articolo
52, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. Si
intendono attribuiti alle strutture di cui all’articolo 5 i com-
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piti attribuiti ad uffici di controllo interno in materia di valutazione del personale e, in particolare, quelli di cui all’articolo 25-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. Nulla
è innovato per quanto riguarda le attività dell’ispettorato
della funzione pubblica.
3. Gli organi collegiali preposti ai servizi di controllo
nuclei di valutazione statali, ove non sostituiti o confermati
ai sensi del comma 1, decadono al termine dei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente decreto nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1,
commi 2 e 3, le amministrazioni non statali provvedono,
nelle forme previste dalla vigente legislazione, a conformare il proprio ordinamento ai princìpi dettati dal presente
decreto, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge
con i princìpi stessi non compatibili.
5. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione, che ne regoli le modalità di
costituzione e di funzionamento, uffici unici per l’attuazione di quanto previsto dal presente decreto.
6. Nell’ambito dei comitati provinciali per la pubblica
amministrazione, d’intesa con le province, sono istituite
apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali ai fini dell’attuazione del presente decreto. A tal fine, i predetti comitati possono essere
integrati con esperti nelle materie di pertinenza.
CAPO III
QUALITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI E CARTE DEI SERVIZI
11. Qualità dei servizi pubblici. 1. I servizi pubblici
nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela
dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle
forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard
qualitativi.

2. […]1.
3. […]2.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti
legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad
autorità indipendenti.
5. È abrogato l’articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n.
273. Restano applicabili, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento
già emanati ai sensi del suddetto articolo3.
1
Comma così sostituito dall’art. 28, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
e poi abrogato dall’art. 19, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11
agosto 2014, n. 114. La versione previgente la modifica del 2009 era la
seguente: 2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei
servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di
tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e
forfettario all’utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono
stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o
indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d’intesa con la conferenza unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il testo previgente la modifica del 2014 era il seguente: 2. Le modalità di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi,
le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all’utenza per mancato rispetto degli standard
di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche.
Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle
regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d’intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche.
2
Comma abrogato dall’art. 30, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, a
decorrere dal 30 aprile 2010. La versione previgente era la seguente: 3.
Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni
interessate e monitoraggio sull’attuazione del presente articolo sono
adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
3
Comma così modificato dall’art. 19, D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114. Il testo previgente disponeva: 5. È
abrogato l’articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di
riferimento già emanati ai sensi del suddetto articolo.

230 - D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38 (G.U. 11 marzo 1998, n. 58). Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di
organizzazione e di personale, a norma dell’articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94 (estratto)1.
1

Decreto abrogato dall’art. 26, D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43 ad eccezione degli articoli 9 e 15.

9. Uffici centrali del bilancio. 1. […]1.
2. Gli uffici centrali del bilancio ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilità economica di cui all’articolo 10
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai fini di cui all’articolo 12, comma 2, del predetto
decreto legislativo. Concorrono, altresì, alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali
delle amministrazioni dello Stato e dei programmi e
progetti finanziati nell’ambito delle unità previsionali
di bilancio, ai fini della predisposizione del progetto di

bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 4-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Presso ciascun ufficio centrale del bilancio è costituita una Conferenza permanente della quale fanno parte
rappresentanti dell’ufficio centrale del bilancio e dei corrispondenti uffici dell’amministrazione interessata. La
Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le
rispettive funzioni, il più efficace esercizio dei compiti in
materia di programmazione dell’attività finanziaria, di monitoraggio finanziario dell’attuazione delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei
provvedimenti, delle funzioni e dei servizi istituzionali e
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delle iniziative legislative nel settore di pertinenza dell’amministrazione. A tal fine la Conferenza elabora in sede
tecnica metodologie e criteri di valutazione dei costi e degli
oneri finanziari sulla base della specifica disciplina del
settore e può compiere, a fini istruttori, le valutazioni re-

§ 232

lative ai provvedimenti che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle relazioni tecniche previste dall’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
1

Comma abrogato dall’art. 29, D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123.

231 - D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114 (suppl.
ord. G.U. 18 agosto 2014, n. 190). Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari (estratto).
33. Parere su transazione di controversie. 1. La società Expo
2015 p.a. nel caso di transazione di controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di la-

vori, servizi, forniture, può chiedere che l’Avvocatura Generale
dello Stato esprima il proprio parere sulla proposta transattiva
entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

232 - D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93 (G.U. 1 giugno 2016, n. 127). Riordino della disciplina per la gestione del
bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (estratto).
5. Modifiche al sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile. 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 2, la lettera d) è sostituita
dalla seguente: «d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio;»;
b) all’articolo 5, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c),
sono assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall’articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). È fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 11, comma 5.»;
c) all’articolo 6, comma 2, la lettera a) è sostituita
dalla seguente: «a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilità del 31 dicembre dell’esercizio finanziario cui si riferisce la spesa, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all’applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell’ultimo quadrimestre dell’anno, quelli
relativi a risorse iscritte in bilancio a seguito dell’adozione, nell’ultimo mese dell’anno, di decreti di riassegnazione di entrate di scopo, nonchè di quelli relativi alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a seguito dell’emanazione di
un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.»;
d) all’articolo 6, comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) i relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi a quanto stabilito dall’articolo 34, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, nel caso in
cui dispongano l’utilizzo di risorse destinate ad altre finali-

tà, i corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti.»;
e) all’articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando il disposto dell’articolo 8, comma
4-bis, l’ufficio di controllo verifica in via preventiva che i pagamenti siano coerenti con il cronoprogramma di cui all’articolo 34, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
f) all’articolo 11, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) ordini collettivi di pagamento
relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale
centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, e successive modificazioni.»;
g) all’articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera ebis), agli ordini collettivi di pagamento, emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all’articolo
5, comma 2, lettere c) e d), è data esecuzione sotto la diretta
responsabilità dell’amministrazione ordinante. Gli uffici di
controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le
eventuali irregolarità riscontrate. A questi fini gli uffici di
controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici e
ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse
e accessorie del personale e possono richiedere ogni altro
atto o documento ritenuto necessario.»;
h) all’articolo 12, il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a),
b) e c), nonchè dei pagamenti di cui alla lettera e-bis) del
medesimo articolo 11, comma 1, può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.».
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233 - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (suppl. ord. G.U. 28 settembre 2000, n. 227). Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (estratto).
147. Tipologia dei controlli interni. 1. Gli enti locali,
nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
a) 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, nonchè tra risorse impiegate e risultati;
b) valutare 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;
c) garantire il costante controllo 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 responsabile del servizio finanziario, nonchè l’attività di controllo da parte dei responsabili
dei servizi;
d) verificare, attraverso l’affidamento e il controllo
dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali,
anche in riferimento all’articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente1;
e) garantire il controllo della qualità 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.
3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli
enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in
fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a
15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
4. Nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli
interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di
indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri
principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all’organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell’ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.
5. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1,
più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una

convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di
funzionamento2.
1
Lettera così modificata dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove
disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs.
126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente
disponeva: d) verificare, attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di
attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all’articolo
170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l’efficacia, l’efficienza
e l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente.
2
Articolo così sostituito dall’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213. Il testo previgente disponeva:
147. Tipologia dei controlli interni. 1. Gli enti locali, nell’àmbito della loro
autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza
ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli
3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L’organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali
anche in deroga agli altri princìpi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
4. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali
possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.
5. Nell’àmbito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d’intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l’esercizio
dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal
fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie
di pertinenza.

147-bis. Controllo di regolarità amministrativa e contabile. 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione
dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato
attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del
servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del
parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre
assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito
dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione
del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i
contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una
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selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono
trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in
caso di riscontrate irregolarità, nonchè ai revisori dei conti e
agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come
documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale1.
1
Articolo aggiunto dall’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213.

147-ter. Controllo strategico. 1. Per verificare lo stato
di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal
Consiglio, l’ente locale con popolazione superiore a 100.000
abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per
il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 abitanti
definisce, secondo la propria autonomia organizzativa,
metodologie di controllo strategico 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. L’ente locale con popolazione superiore a 100.000
abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per
il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.
2. L’unità preposta al controllo strategico, che è posta
sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto,
o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la
figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da
sottoporre all’organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi1.
1
Articolo aggiunto dall’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213.

147-quater. Controlli sulle società partecipate non
quotate. 1. L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società
non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale,
che ne sono responsabili.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 del
presente articolo, l’amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all’articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un
idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti
finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione
contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2,
l’ente locale effettua il monitoraggio periodico sull’andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli
scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le
opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell’ente locale
e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni1.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione
superiore a 100.000 abitanti, per l’anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall’anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall’anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. A tal fine,
per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente
articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati2 3.
1
Comma così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali
nuove disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato
D.Lgs. 126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo
previgente disponeva: 4. I risultati complessivi della gestione dell’ente
locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante
bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
2
Comma così modificato dall’art. 9, D.L. 31 agosto 2013, n. 102,
convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124.
3
Articolo aggiunto dall’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213.

147-quinquies. Controllo sugli equilibri finanziari. 1. Il
controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione
e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario
e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo
il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei
servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato
nel regolamento di contabilità dell’ente ed è svolto nel rispetto 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, nonchè delle norme di attuazione dell’articolo 81 della Costituzione.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche
la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni1.
1
Articolo aggiunto dall’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213.

151. Principi generali. 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il
31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I
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termini possono essere differiti con decreto del Ministro
dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze1.
2. Il Documento unico di programmazione è composto
dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari
a quello del bilancio di previsione finanziario.
3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio
costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l’adozione:
a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini
conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.
5. I risultati della gestione finanziaria, economico e
patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente
il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta
sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli
altri documenti previsti dall’art. 11, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo.
8. Entro il 30 settembre l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 1182 3.
1
Comma così modificato dall’art. 1, comma 510, L. 23 dicembre
2014, n. 190. Il testo previgente disponeva: 1. Gli enti locali ispirano la
propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano
il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2
Comma così modificato dall’art. 1, comma 510, L. 23 dicembre
2014, n. 190. Il testo previgente disponeva: 8. Entro il 31 luglio l’ente
approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti
strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio
applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
3
Articolo così sostituito dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove
disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs.
126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente disponeva: 151. Princìpi in materia di contabilità. 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i princìpi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito
con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro,
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del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di
appartenenza e degli allegati previsti dall’articolo 172 o da altre norme di
legge.
3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo
da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e
sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il
conto del patrimonio.
6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta
che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile
dell’anno successivo.

153. Servizio economico-finanziario. 1. Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l’organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l’importanza economico-finanziaria
dell’ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria.
2. È consentito stipulare apposite convenzioni tra gli
enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.
3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all’articolo 151, comma 4, si identifica con il responsabile del
servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità.
4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria
o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di
veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi
nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello
stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri
finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti
di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle
norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica1.
5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità
con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile
sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il
responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni
di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre,
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento
di contabilità.
6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell’ente, al consiglio dell’ente nella persona del suo presidente, al segretario
ed all’organo di revisione, nonchè 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
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bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al
riequilibrio a norma dell’articolo 193, entro trenta giorni
dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta2.
7. Lo stesso regolamento prevede l’istituzione di un
servizio di economato, cui viene preposto un responsabile,
per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.
1
Comma così modificato prima dall’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n.
174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213, poi dall’art. 74, D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126 (tali nuove disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs. 126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015
e successivi). Il testo previgente la modifica del 2012 disponeva: 4. Il
responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
Il testo previgente la modifica del 2014 disponeva: 4. Il responsabile del
servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel
bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di
accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale
alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e
dei vincoli di finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e
dai vincoli di finanza pubblica.
2
Comma così modificato dall’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213. Il testo previgente disponeva: 6.
Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei
fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell’ente, al consiglio dell’ente nella persona del suo presidente, al
segretario ed all’organo di revisione 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. Il consiglio provvede al riequilibrio a
norma dell’articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta.

191. Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese. 1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni,
forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le
informazioni relative all’impegno. La comunicazione dell’avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria,
riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all’ordinazione della prestazione con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta
comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma
4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione,
ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i
dati non gli vengano comunicati1.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l’ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al
relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed
all’impegno2.

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati
dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la
Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio
si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo
194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura
finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il
provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della
Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare3.
4. Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e
servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e
3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili
le singole prestazioni.
5. Il regolamento di contabilità dell’ente disciplina le
modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l’avvenuta cessione di beni,
lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi
nei confronti dell’ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le
modalità previste dall’art. 42 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di
settore o di reparto4.
1
Comma così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali
nuove disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato
D.Lgs. 126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo
previgente disponeva: 1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se
sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria
di cui all’articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita
l’esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato
l’impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all’ordinazione della
prestazione, con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando
quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i
dati non gli vengano comunicati.
2
Comma così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali
nuove disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato
D.Lgs. 126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo
previgente disponeva: 2. Per le spese previste dai regolamenti economali l’ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti,
all’intervento o capitolo di bilancio ed all’impegno.
3
Comma così sostituito dall’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213. Il testo previgente disponeva: 3.
Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento
eccezionale o imprevedibile, l’ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a
pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre
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dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La
comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
4
Comma così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove
disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs.
126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposi-
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zione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente
disponeva: 5. Agli enti locali che presentino, nell’ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio
per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all’articolo 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi
non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

234 - D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (G.U. 20 settembre 2011, n. 219). Meccanismi sanzionatori e premiali
relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (estratto).
4. Relazione di fine mandato provinciale e comunale.
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.
2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile
del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta
dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione
della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di
revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato
e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della
provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di
certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente
locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti1.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione
delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la
certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata
sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e
non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione
effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale
di controllo della Corte dei conti1.
4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione
dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri
1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile,
ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del
percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato
da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output
dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferi-

mento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con
il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento
provinciale o comunale.
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d’intesa
con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la
redazione della relazione di fine mandato, nonchè una forma
semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di mancata adozione
dell’atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o
il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di
fine mandato secondo i criteri di cui al comma 42.
6. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente,
della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non
abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio
finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni,
nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente3.
1
Gli attuali commi 2 e 3 così sostituiscono i previgenti commi da 2
a 3-bis (che era stato aggiunto dall’art. 1-bis, D.L. 10 ottobre 2012, n.
174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213) per effetto dell’art. 11, D.L.
6 marzo 2014, n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68.
2
Comma così modificato dall’art. 1-bis, D.L. 10 ottobre 2012, n.
174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213.
3
Comma così sostituito dall’art. 1-bis, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213.

4-bis. Relazione di inizio mandato provinciale e comunale. 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza
pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della
Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di
entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la
situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dei medesimi enti.
2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il
sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti1.
1
Articolo aggiunto dall’art. 1-bis, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213.
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235 - Costituzione della Repubblica Italiana (G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.), approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed
entrata in vigore l’1 gennaio 1948 (estratto).
123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia
con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum
su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, con due deliberazioni successive adottate ad
intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario
del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere
la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regio-

nali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora
entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta
un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto
dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle
autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali1 2.
1
2

Comma aggiunto dall’art. 7, L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
Articolo così sostituito dall’art. 3, L. cost. 22 novembre 1999, n. 1.

236 - D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (G.U. 20 settembre 2011, n. 219). Meccanismi sanzionatori e premiali
relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (estratto).
CAPO I
MECCANISMI SANZIONATORI
1. Relazione di fine legislatura regionale. 1. Al fine di
garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le
Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura1.
2. La relazione di fine legislatura, redatta dal servizio
bilancio e finanze della regione e dall’organo di vertice dell’amministrazione regionale, è sottoscritta dal Presidente
della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura. Entro e non
oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa
deve risultare certificata dagli organi di controllo interno
regionale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, composto pariteticamente da rappresentanti
ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico interistituzionale
verifica, per quanto di propria competenza, la conformità
di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i
dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni
fatte pervenire dalle Regioni alla banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia,
entro venti giorni, apposito rapporto al Presidente della
Giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e,
in particolare, per i contenuti di cui al comma 4, lettere c),
per la parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, d), e) ed f), la verifica è effettuata, entro il medesimo
termine di venti giorni, dai Tavoli tecnici che, ai sensi delle

vigenti disposizioni, sono deputati alla verifica dell’attuazione dei Piani di rientro, ivi compresa la struttura tecnica
di monitoraggio prevista dall’articolo 3 dell’intesa StatoRegioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e per
i trienni successivi, sulla base delle risultanze emerse in
sede di verifica dei medesimi Piani ovvero, per le regioni
non sottoposte al piano di rientro, sulla base della verifica
degli adempimenti annuali di cui all’articolo 2, comma 68,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale della regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, da parte del Presidente della Giunta
regionale. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal
Presidente della Giunta regionale alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica1 2.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione
da parte degli organi di controllo interno avvengono entro
quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al
Presidente della Giunta regionale il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine
legislatura sono infine pubblicati sul sito istituzionale della
Regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento
del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.
3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa,
entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della
Giunta regionale, alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti, che, entro trenta giorni dal ricevimento,
esprime le proprie valutazioni al Presidente della Giunta
regionale. Le valutazioni espresse dalla sezione regionale
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di controllo della Corte dei conti sono pubblicate nel sito
istituzionale della regione entro il giorno successivo al ricevimento da parte del Presidente della Giunta regionale3 4.
4. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli
enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonchè degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
d) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del
percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento
realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi;
e) situazione economica e finanziaria, in particolare
del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;
f) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli
di bilancio;
g) stato certificato del bilancio regionale1.
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, il Ministro per i rapporti con le regioni e per
la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il

federalismo e con il Ministro della salute, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di
fine legislatura, differenziandolo eventualmente per le Regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria. In caso di mancata adozione dell’atto di cui al primo periodo, il Presidente della Giunta regionale è comunque tenuto a predisporre la relazione di fine legislatura secondo i criteri di cui al comma 41 2.
6. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente,
della relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della regione e all’organo di vertice dell’amministrazione regionale è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre
mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il Presidente della regione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della
relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale
del sito istituzionale dell’ente5.
1
La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2013, n. 219, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate
nel maggio 2012), come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213.
2
Comma così modificato dall’art. 1-bis, D.L. 10 ottobre 2012, n.
174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213.
3
Comma aggiunto dall’art. 1-bis, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213.
4
La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2013, n. 219, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012.
5
Comma così sostituito dall’art. 1-bis, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213.

237 - D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 (G.U.
16 settembre 2011, n. 216). Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (estratto).
14. Riduzione del numero dei consiglieri e assessori
regionali e relative indennità. Misure premiali. 1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i
rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri1:
[…].
e) istituzione, a decorrere dal 1º gennaio 2012, di un
Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza
sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della
gestione dell’ente; il Collegio, ai fini del coordinamento
della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni re-

gionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di
tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco,
i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed
essere in possesso di specifica qualificazione professionale
in materia di contabilità pubblica e gestione economica e
finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;
[…].
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1

Alinea così modificato dall’art. 30, L. 12 novembre 2011, n. 183.
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Sezione I
Il controllo preventivo di legittimità
238 - R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (G.U. 1 agosto 1934, n. 179). Approvazione del testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti (estratto).
24. Qualora il consigliere delegato al controllo, dopo
che sia stata sentita l’Amministrazione interessata, ritenga
che un atto o decreto non debba essere ammesso al visto
o alla registrazione, lo trasmette al Presidente della Corte, informandone nel tempo stesso il competente presidente di Sezione addetto al coordinamento. Il Presidente
della Corte, udito il consigliere, promuove, nel più breve termine, una pronunzia motivata della Sezione di controllo costituita dal Presidente della Corte, che la presiede, dai presidenti di Sezione addetti al coordinamento
del controllo e dai consiglieri di cui al primo comma
dell’art. 22.
Al di fuori dell’ipotesi prevista dal comma precedente,
il Presidente della Corte può, su segnalazione del consigliere delegato al controllo o del presidente di Sezione addetto al coordinamento o dell’Amministrazione interessata
o di ufficio, deferire alla Sezione come sopra costituita la
pronunzia sul visto e la registrazione degli atti o decreti
ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.
Nei casi di cui ai precedenti comma, del deferimento
alla Sezione di controllo è data comunicazione scritta alla
Amministrazione interessata e a quella del Tesoro per quanto
la riguardi. Queste possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la Sezione stessa da funzionari di grado
non inferiore a quello di direttore capo divisione o equiparato.
Le stesse norme si applicano per gli atti o decreti di
competenza delle Delegazioni della Corte dei conti per la
Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige e degli
uffici distaccati della Corte stessa1 presso il Magistrato delle acque in Venezia e i Provveditorati regionali alle opere
pubbliche.

Per gli atti o decreti di competenza della Sezione di
controllo per la Regione siciliana spetta al Presidente di
essa il deferimento alla Sezione regionale nei casi previsti
dal primo comma del presente articolo e al Presidente della
Corte dei conti il deferimento alla Sezione centrale di controllo nei casi di cui al secondo comma2.
1
Si legga Delegazioni regionali, per effetto dell’art. 5, L. 20 dicembre 1961, n. 1345.
2
Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 21 marzo 1953, n. 161.

25. Ove il consigliere delegato o la sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla
Corte, la relativa deliberazione sarà trasmessa al ministro
cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sarà presa
in esame dal Consiglio dei ministri.
Se esso risolve che l’atto o decreto debba aver corso, la
Corte è chiamata a deliberare a sezioni riunite, e qualora
non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.
Il rifiuto di registrazione è assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:
a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a
spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo
del bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad
un capitolo diverso da quello indicato nell’atto del ministero che lo ha emesso;
b) di decreti per nomine e promozioni di personale
di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;
c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari
delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.

239 - Costituzione della Repubblica Italiana (G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.), approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed
entrata in vigore l’1 gennaio 1948 (estratto).
100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione1.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi
e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via

ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato
del riscontro eseguito2.
La legge assicura l’indipendenza dei due istituti e dei
loro componenti di fronte al Governo.
1
Vedi R.D. 26 giugno 1924, n. 1054; R.D. 21 aprile 1942, n. 444;
D.P.R. 25 novembre 1995, n. 580.
2
Vedi R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; R.D. 13 agosto 1933, n. 1038;
D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in L. 14 gennaio 1994, n. 19; L.
14 gennaio 1994, n. 20.
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240 - L. 14 gennaio 1994, n. 20 (G.U. 14 gennaio 1994, n. 10). Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti (estratto).
3. Norme in materia di controllo della Corte dei conti.
1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti
si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza
di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l’indirizzo e per lo svolgimento dell’azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
c-bis) [i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri emanate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225]1;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) […]2;
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all’articolo 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni3;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005,
3
n. 266 ;
g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l’ipotesi prevista dall’ultimo comma dell’articolo 19 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d’opera, se di
importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa
comunitaria per l’applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato4;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all’impegno di spese correnti a carico di
esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l’ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un
periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a
situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede
di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter)
del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale
del controllo di legittimità5.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l’esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se
l’ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giu-

dizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell’amministrazione, il provvedimento acquista
efficacia se l’ufficio non ne rimetta l’esame alla sezione del
controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento
dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i
provvedimenti divengono esecutivi6.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con
deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all’esame della Corte per
un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame
degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma
rimanendone l’esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti,
che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.
4. - 7. […].
8. Nell’esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi
atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell’articolo 2 del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere
alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di
atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte
dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all’organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina
in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché
dall’articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l’esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.
10. La sezione del controllo è composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi, dei quali fanno parte, in ogni caso,
il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione
preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano
con un numero minimo di quindici votanti. L’adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è
composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza
in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione
e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. L’adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti7.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le
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materie di competenza dei collegi, nonché i criteri per la
loro composizione da parte del presidente della Corte dei
conti 7.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall’articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall’articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in
ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce
la questione alla sezione.
[…].

§ 242

1
Lettera aggiunta dall’art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10 e poi abrogata dall’art. 10, D.L. 14 agosto
2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.
2
Lettera abrogata dall’art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Abrogazione confermata dall’art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
3
Lettera aggiunta dall’art. 17, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in
L. 3 agosto 2009, n. 102.
4
Lettera così modificata dall’art. 49, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
5
Comma aggiunto dall’art. 17, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito
in L. 3 agosto 2009, n. 102.
6
Comma così sostituito dall’art. 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito in L. 20 dicembre 1996, n. 639 e poi così modificato dall’art.
27, L. 24 novembre 2000, n. 340.
7
I commi 10 e 10-bis così sostituiscono l’originario comma 10 per
effetto dell’art. 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in L. 20 dicembre 1996, n. 639.

241 - L. 24 novembre 2000, n. 340 (G.U. 24 novembre 2000, n. 275). Disposizioni per la delegificazione di norme
e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 (estratto).
27. Accelerazione del procedimento di controllo della Corte
dei conti. 1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo
preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la
Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il
presupposto dell’atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all’atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per
il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le
risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni1.
2. La Sezione del controllo comunica l’esito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine dell’adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell’adunanza.

3. All’articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, l’ultimo periodo è soppresso.
4. Il procedimento previsto dall’articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei
conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214, può essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con riferimento ad una o più parti dell’atto sottoposto a controllo. L’atto, che si è risolto debba avere corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte
dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.
5. […]2.
1
Comma così modificato, prima, dall’art. 2, D.L. 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel testo modificato dall’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito in L. 12 luglio 2012, n. 100,
poi dall’art. 10, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre
2013, n. 119.
2
Abroga il comma 4 dell’art. 61, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

242 - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (suppl. ord. G.U. 19 aprile 2016, n. 91). Codice dei contratti pubblici (estratto)1 2.
1
Rubrica così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.
2
Il presente decreto tiene conto dell’avviso di rettifica pubblicato in G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

162. Contratti secretati. 1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono
essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di
esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le
amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi
dell’articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero
di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di cui al comma
1, lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano,
con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate
nel predetto provvedimento.

3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente
decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di
cui all’articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007.
4. L’affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia
compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.
5. La Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla legittimità
e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo,
nonchè sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione. Dell’attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al
Parlamento.
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Sezione II
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile

243 - D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 (G.U. 18 agosto 1999, n. 193). Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (estratto).
1. Princìpi generali del controllo interno. 1. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
[…].
2. Il controllo interno di regolarità amministrativa e
contabile. 1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle
disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonché i servizi ispettivi, ivi
compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 62, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e, nell’ambito delle competenze
stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con
competenze di carattere generale.

2. […]1.
3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
le definitive determinazioni in ordine all’efficacia dell’atto sono adottate dall’organo amministrativo responsabile.
4. […]2.
1
Comma abrogato dall’art. 29, D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. Il
testo previgente disponeva: 2. Le verifiche di regolarità amministrativa e
contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i princìpi generali della revisione aziendale asseverati dagli
ordini e collegi professionali operanti nel settore.
2
Comma abrogato dall’art. 29, D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. Il
testo previgente disponeva: 4. I membri dei collegi di revisione degli
enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra
gli iscritti all’albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche,
ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci.

244 - L. 31 dicembre 2009, n. 196 (suppl. ord. G.U. 30 dicembre 2009, n. 303). Legge di contabilità e finanza
pubblica (estratto).
49. Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa. 1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell’attività di analisi e valutazione
della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi1:
a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di
controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello
Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma
di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni
centrali di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’articolo 41,
comma 5, della presente legge, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate
ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge
n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all’articolo 41;
b) condivisione tra il Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di statistica dei diversi Mini-

steri, delle relative banche dati, anche attraverso l’acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell’attività di analisi e valutazione della spesa;
c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie
in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera
b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni
interessate, commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per
cento e un massimo del 7 per cento;
d) graduale estensione del programma di analisi e
valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;
e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei
controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il
controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla
complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull’efficacia dell’esercizio del controllo.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi
che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere
corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3.
1

Alinea così sostituito dall’art. 7, L. 7 aprile 2011, n. 39.

