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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Oggetto

I1 presente Regolamento disciplina e definisce gli strumenti e le
metodologie del sistema integrato dei controlli interni al fine di
garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e
contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
Esso è emanato ai sensi degli articoli 147 e seguenti del dlgs 18
agosto 2000 n. 267 come modificati dai d.1. 10 ottobre 2012, n.
174 convertito, con modificazioni e integrazioni, in legge 7
dicembre 2012, n. 213 nonché a norma dello Statuto
Provinciale, 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 1999'11.286, e successive modificazioni.

Art. 2
Sistema integrato dei controlli interni
Il sistema integrato 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, nonché tra risorse
impiegate
e risultati;
b) valutare, attraverso il controllo strategico, 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 pane del
responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di
controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso il controllo dello stato di attuazione
degli indirizzi e degli obiettivi gestionali con la redazione del
bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
degli organismi gestionali esterni dell'ente;
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.
Esso è articolato in:
a) controllo strategico:
finalizzato a verificare i risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici deliberati
dal Consiglio Provinciale, 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;
b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia,
l'efficienza e-l'economicità dell'azione amministrativa ed
ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
C ) controllo di regolari& amministrativa: finalizzato a garantire
la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
ci) controllo di regolarità contabrle: finalizzato a garantire la
regolarità contabile degli atti, anche in relazione
all'andamento economico-finanziario degli organismi
gestionali esterni;
e) controllo sugli
equilibri finanziari: finalizzato al
mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di
competenza, dei residui e di cassa;
f) controllo sulle società partecipate non quotate: finalizzato a
rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e le
società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa
delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il
rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
g) controllo sulla qualità dei servizi erogati: finalizzato alla
misurazione della soddisfazione degli utenti dell'Ente.

TITOLO I1
CONTROLLO STRATEGICO
Art. 3

Controllo strategico
I1 controllo strategico è finalizzato 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.
-

Art. 4
Caratteristiche del controllo

I1 controllo strategico è lo strumento che consente
alltAmministrazione provinciale di effettuare il monitoraggio e
la valutazione sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti
dalle politiche di intervento a supporto dei processi di
pianificazione strategica e di indirizzo politico- amministrativo.
I1 controllo strategico, pertanto:
B è direttamente finalizzato all'esercizio delle funzioni di
governo da parte dell'Amministrazione provinciale;
P costituisce una componente organica del modello di
programmazione provinciale.
Componenti del sistema di controllo strategico sono:
> i sistemi di monitoraggio e valutazione dei programmi e
progetti;
> il sistema di monitoraggio sul programma di governo (linee
programmatiche);
P i processi di valutazione dell'impatto complessivo delle
politiche provinciali sulla comunità e sul territorio;
P il sistema di monitoraggio dei processi di implementazione
delle politiche provinciali da parte delle strutture operative e
alle verifiche degli indirizzi e delle direttive per la gestione.

Art. 5
Definizione degli obiettivi strategici
I1 Direttore Generale se nominato o il Segretario Generale con
i Dirigenti dei Servizi forniscono al Presidente elementi per
l'elaborazione
della
direttiva
annuale
finalizzata
all'individuazione e/o adeguamento degli obiettivi strategici
nonché per la redazione di programmi e progetti da approvare
con la Relazione previsionale e programmatica.
La direttiva del Presidente identifica i principali obiettivi da
realizzare, per centri di responsabilità e determina, in relazione
alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento,
eventualmente indicando progetti speciali e scadenze
intermedie.
La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è
effettuata, sulla base delle linee Programmatiche presentate al
Consiglio Provinciale dal Presidente, con la Relazione
previsionale
programmatica approvata dal Consiglio
Provinciale unitamente ai bilancio.

Art. 6
Strumenti e processi
Gli strumenti di programmazione della Provincia devono
prevedere al loro interno la definizione e l'attivazione di un
sistema di monitoraggio e valutazione finalizzato a verificare lo
stato di attuazione dei processi e dei risultati conseguiti.
Elementi di tale sistema sono:
P la definizione dei risultati e degli effetti attesi, in funzione
degli obiettivi strategici fissati dal programma;
9 l'individuazione di una serie di indicatori significativi
attraverso cui monitorare, in maniera articolata, le diverse
dimensioni e componenti delle politiche provinciali di
intervento;
la costruzione di flussi informatici per la rilevazione di tali
informazioni significative.
I1 monitoraggio è finalizzato a supportare:
- 9 la revisione, l'aggiornamento e lo sviluppo delle politiche
provinciali di intervento;
-

-

la funzione di accountability nei corifronti del Consiglio
provinciale;
la funzione di govmance sui processi di attuazione dei
programmi.

Art. 7
Organizzazione e modaliti del controllo strategico
I1 controllo strategico viene assicurato dal "Nucleo per il
Controllo strategico" che si awale del Direttore Generale se
nominato o del Segretario Generale unitamente ai Servizi
Finanziario e Programmazione, studi, ricerche, organizzazione
e metodi.
I1 Nucleo per l'espletamento delle proprie attività oltre ad
avvalersi dei risultati delle rilevazioni interne (attraverso gli
esiti dei programmi gestionali della contabilità finanziaria,
economica e patrimoniale, del programma per la rilevazione
della performance, delle rilevazioni di qualità dei servizi, etc.),
richiede ai Responsabili dei Servizi appositi reports finalizzati a
rilevare lo stato attuativo della programmazione provinciale.
L'unità preposta ai controllo strategico redige per ogni
esercizio finanziario almeno due repons. Il primo entro il 3 1 di
luglio, ai fini dell'adozione da parte del Consiglio provinciale
della deliberazione sullo stato di attuazione dei programmi. Il
secondo, di carattere complessivo, entro il mese di febbraio
dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario di
riferimento, da allegare al rendiconto di gestione.
TITOLO I11
IL CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 8
Controllo di gestione
Al fine di garantire che le risorse siano impiegate nel
perseguimento degli obiettivi prefissati secondo i criteri di
economicità, efficacia ed efficienza e allo scopo di ottimizzare il
rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse
impiegate e risultati, l'Ente effettua il controllo di gestione ai
sensi dell'art. 147, comma 2, lettera a) del T.U.E.L.

I1 controllo di gestione è concomitanre allo svolgimento
dell'attività amministrativa, è finalizzato a orientare l'attività
stessa ed a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire
l'ottenimento dei seguenti principali risultati:
3 la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente
prioritari per la collettività amministrata;
9 il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più
opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'efficacia,
tenendo conto delle risorse disponibili;
9 l'imparzialità
e il buon andamento dell'azione
amministrativa;
9 il grado di economicità della combinazione dei fattori
produttivi.

Art. 9

Oggetto del controllo - parametri
11 controllo di gestione ha per oggetto l'attività gesxionale con
particolare riferimento a:
9 economicità ed efficienza delle modalità di attuazione
prescelte rispetto alle alterative disponibili;
9 efficacia dei processi di attivazione e di gestione dei servizi;
9 verifica dei risultati di tutta l'attività amministrativa;
9 qualità dei risultati.
Art. 10
Struttura operativa del controllo di gestione
La Struttura operativa del controllo di gestione è il "Nucleo per
il controllo di gestione" che predispone gli strumenti destinati
ai Responsabili delle politiche dell'Ente e ai Dirigenti dei
Servizi responsabili della gestione per le finalità volute dalla
legge, dallo statuto e dal vigente regolamento di contabilità.
Le analisi e gli strumenti predisposti dalla struttura di cui al
precedente comma, sono utilizzati dagli Amministratori in
termini di programmazione e controllo e dai Dirigenti dei
Servizi in termini direzionali in ordine alla gestione e ai
risultati.
"I1 Nucleo per il controllo di gestione" agisce in modo
coordinato e integrato con il sistema informativo finanziario ed
economico-patrimoniale dell'Ente.

Art. l1
Fasi dell'attività del controllo di gestione

Ai fini del controllo sulla gestione si assume quale punto di
riferimento il P.E.G. redatto secondo le vigenti disposizioni di
legge e del vigente Regolamento ai contabilità.
I1 controllo si articola nelle seguenti fasi:
a) predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi da parte
del Direttore Generale se nominato, con la previsione di
una serie di indicatori di qualità e quantità e parametri
economici-finanziari riferiti alle attività e agli obiettivi;
b) rilevazioni dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché dei
risultati raggiunti in riferimento alle attività e/o obiettivi
dei singoli Servizi provinciali, Centri di costo e Centri di
responsabilità;
C) valutazione dei dati predetti in rapporto ai valori attesi al
fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare
l'efficacia, l'efficienza e il grado di convenienza economica
delle scelte di azione intraprese;
d) elaborazione di reports semestrali riferiti all'attività
complessiva dell'Ente, alla gestione dei diversi Servizi
provinciali, Centri di costo e Centri di responsabilità.
-

~

Art. 12
Sistema di reporting

I reports di cui al punto precedente sono elaborati e trasmessi
dal Nucleo per il Controllo di gestione, con cadenza
semestrale, al Presidente, agli Assessori Provinciali, al Direttore
Generale, al Segretario Generale, ai Dirigenti Responsabili dei
Servizi, al Nucleo di Valutazione e al Nucleo per il Controllo
Strategico.
Il report deve riportare:
a) il grado di realizzazione degli obiettivi P.E.G. in riferimento
ai vari indicatori di qualità e quantità, mettendo in risalto
eventuali scostamenti dai target;
b) stato di avanzamento delle spese e degli accertamenti delle
entrate per la parte economica e finanziaria rispetto alle
dotazioni con evidenziate le variazioni;

C) verifica per tutti i Servizi provinciali dei mezzi finanziari
acquisiti, dei costi dei singoli fattori produttivi e, per i
servizi a carattere produttivo, dei ricavi.
I1 repon si articola in quattro pani:
a) relazione schematica delle attività e servizi ripresi dal P.E.G.
e che poi verranno riportati nella relazione finale, con i
dovuti aggiornamenti;
b) la relazione per poter assumere caratteristiche di sinteticità
deve essere corredata da una scheda di raffronto dei target
afferenti gli indicatori delle attività tra quelli previsti e quelli
sino al momento della verifica realizzati, a significare la
tendenza della gestione, sino a quel momento;
C) relazione schematica sul grado di realizzazione degli
obiettivi programmati, anche in questo caso riprendendo gli
obiettivi dal P.E.G., in riferimento ai target da raggiungere;
d) schema di report economico-finanziario sui capitoli di
P.E.G. assegnati, comprensivo dell'analisi costi/proventi.
S

.

.

TITOLO IV
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 13
Controllo preventivo di regolarità
amministrativa e contabile
Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase
preventiva della formazione dell'atto amministrativo dal
Responsabile del Servizio attraverso il rilascio sulla proposta
del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
I1 controllo di regolarità 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.
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al
Consiglio provinciali che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica,
del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria

o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile del Servizio
finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri devono
essere inseriti nella deliberazione.
Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai
pareri devono dame adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.
Il parere e l'attestazione di cui ai precedenti commi sono
rilasciati dal Responsabile del servizio finanziario entro sette
giorni lavorativi dall'acquisizione della proposta corredata dal
parere di regolarità tecnica, salvo un termine più breve nei casi
di documentata urgenza.

Art. 14
Contenuti del parere di regolarità tecnica
I1 parere di regolarità tecnica afferisce:
B alla correttezza e completezza dell'istruttoria condotta,
nonché ai rispetto dei tempi;
B all'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali
dell'azione amministrativa dell'Ente, nonché l'obiettivo
specifico, indicati dagli Organi politici;
P alla conformità alla normativa di legge, statutaria e
regolamentare applicabile alla materia, anche con
riferimento al procedimento seguito.

Art. 15
Contenuti del parere di regolarità contabile
Il parere di regolarità contabile afferisce:
P alla verifica di legittimità della spesa;
3 al rispetto della competenza del soggetto che ha emanato
l'atto di spesa;
P alla sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal
soggetto competente;
2 al corretto riferimento della spesa alla previsione del
bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio
pluriennale, e, ove adottato, del P.E.G.;
P alla corretta imputazione contabile della spesa al pertinente
capitolo di P.E.G. ed il riscontro della capienza dello
st anziamento;

3 all'esistenza dei presupposti di fatro e di diritto dai quali
sorge l'obbligazione;
B alla conformità alle norme fiscali e alla regolarità della
documentazione;
k al rispetto dell'ordinamento contabile degli Enti Locali e
delle norme del regolamento di contabilità;
P ad ogni altra valutazione riferita agli aspetti economici,
finanziari e patrimoniali della proposta.

TITOLO V
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLAIIITA'
AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 16
Finalità

Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
persegue le seguenti finalità:
P monitorare e verificare la regolarità e la correttezza delle
procedure e degli atti adottati;
P rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli
eventuali scostamenti rispetto alle norme legislative,
statutarie e regolamentari;
P sollecitare l'esercizio del potere di autotutela da parte del
Responsabile del Servizio, che ha adottato l'atto ove
vengano ravvisate patologie;
P migliorare la qualità degli atti amministrativi;
indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi
semplificati e che garantiscano la massima imparzialità;
P attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione
di determinazioni di identiche tipologie;
9 costruire un sistema di regola condivise per migliorare
l'azione amministrativa;
P collaborare con i singoli Servizi per l'impostazione ed il
continuo aggiornamento delle procedure.

Art. 17
Principi
Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
è improntato ai seguenti principi:
a) indipendenza: il responsabile e gli addetti all'attività di
auditing devono essere indipendenti dalle attività oggetto di
verifiche;
b) impanialità e trasparenza: il controllo deve essere esteso a
tutti i Servizi dell'Ente, secondo regole chiare, condivise,
conosciute preventivamente;
C) trtilità: le risultanze del controllo devono essere utili ed
utilizzabili, devono garantire la standardizzazione nella
redazione degli atti ed il miglioramento complessivo della
qualità degli atti prodotti;
d) contestualità: l'attività di controllo deve essere collocata
principalmente il più vicino possibile all'adozione degli atti, al
fine di assicurare adeguate azioni correttive;
e) ininfluenze sui tempi dell'azione amministrativa: il controllo
non deve appesantire i tempi delle procedure amministrative;
f) pianijìcazione: l'attività di controllo deve essere esplicitata in
un piano annuale approvato e reso noto all'intemo delia
Provincia;
g) condivisione: il modello di controllo successivo di regolarità
amministrativa e contabile deve essere condiviso dalle strutture
come momento di sintesi e di raccordo in cui venga
- valorizzata
la funzione di assistenza, le criticita eventualmente emerse
vengano valutate in primis a scopo collaborativo:
h) standardizzazione degli strumenti di controllo: individuazione
degli standards predefiniti riferimento rispetto ai quali di si
verifica la rispondenza di un atto o di un di un procedimento
alla normativa vigente.
" . \

Art. 18
Caratteri generali e organizzazione

I1 controllo successivo sugli
- atti della Provincia si connota per i
seguenti caratteri generali: di tipo interno, successivo, a
campione ed e assicurato secondo i principi generali della
-

revisione aziendale.

I1 controllo viene svolto da un ufficio inserito nell'ambito del
Servizio "Affari generali, istituzionali e contratti", sotto la
direzione del Segretario Generale.
L'ufficio di controllo è costituito dal Segretario Generale, dal
dirigente del Servizio ''Affari generali, istituzionali e contratti"
da un funzionario contabile e da un dirigente supplente,
quest'ultimi individuati dal Direttore Generale se nominato o
dal Presidente.
I1 dirigente supplente svolgerà le proprie funzioni nei casi di
assenza, impedimento o incompatibilità del dirigente del
Servizio "Affari generali, istituzionali e contratti".
Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento
viene redatta una scheda in conformità agli standard predefiniti,
da restituire al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto
e al Servizio finanziario.

Art. 19
Oggetto del controllo
Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di
impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.

Art. 20
Metodologia del controllo
Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o
procedimenti controllati agli standars di riferimento.
Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori:
P regolarità del procedimento di cui l'atto controllato fa parte,
rispetto ai tempi e alla correttezza formale dei
prowedimenti emessi;
P affidabilità dei dati riportati nei prowedimenti e nei relativi
allegati;
P rispetto e conformità delle norme legislative, statutarie e
regolamentari;
conformità al programma di mandato, al P.E.G., agli atti di
programmazione, direttive intere e atti di indirizzo.
La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata
mediante estrazione casuale anche a mezzo di ~rocedure
informatiche.

L'esame può essere esteso, su iniziativa dell'ufficio di controllo,
anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della
stessa tipologia. Pertanto gli uffici, oltre il prowedimento
oggetto del controllo, dovranno trasmettere all'ufficio di
controllo tutta la documentazione che sarà loro richiesta.

Art. 21
Risultati del controllo
Le schede elaborate sui controlli a campione formeranno
oggetto:
a) di repons trimestrali dai quali risulti:
9 il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
3 i rilievi sollevati sulle singole parti che compongono l'atto;
i rilievi sollevati per. ciascuno dei singoli indicatori
contenuti all'interno delle schede di verifica utilizzate
dall'unita preposta al controllo;
9 le osservazioni dell'unità su aspetti dell'atto, o
procedimento, oggetto di verifica, non espressamente
previste ma che l'ufficio di controllo ritenga opportuno
portare all'attenzione dei Responsabili dei Servizi;
b) di un report annuale contenente analisi riepilogative ed
indicazioni da fornire ai Responsabili dei Servizi.
Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario
Generale, al Presidente, al Presidente del Consiglio provinciale,
al Direttore generale, ai Responsabili dei Servizi, al Collegio dei
revisori dei conti, al Nucleo di Valutazione, al Nucleo per il
Controllo di gestione e al Nucleo per il Controllo strategico.

TITOLO M
CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI
Art. 22
Il controllo sugli equilibri finanziari

I1 controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dal
regolamento di contabilità.
I1 controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione
e il coordinamento del Responsabile del Servizio finanziario e
con la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il
coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Direttore

Generale, ove previsto, del Segretario Generale e dei
Responsabili dei Servizi, secondo le rispettive responsabilità.
I1 controllo sugli equilibri finanziari avviene secondo quanto
di contabilità della Provincia ed è
disciplinato nel regolamento
svolto nel rispetto
delle disposizioni
dell'ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che
regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione
dell'articolo 81 della Costituzione. I1 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
esterni.
TITOLO VI1
CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON
QUOTATE
Art. 23
Controllo sulle società partecipate non quotate
Il controllo sulle società partecipate non quotate si intendono
perseguire le seguenti finalità:
a) la creazione di un sistema informativo finalizzato a rilevare:
- i rapporti finanziari tra Ente proprietario e società;
- la situazione contabile, gestionale, organizzativa della società;
- i contratti di servizio;
- la qualità di servizi;
- il rispetto di norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
b) la definizione di un sistema di monitoraggio periodico
sull'andamento delle società partecipate che consenta:
- l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati;
- l'individuazione delle opportune azioni correttive in
riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti
per il bilancio delllEnte.
C) L'organizzazione dei risultati complessivi dell'Ente locale e
delle aziende partecipate mediante la progressiva creazione
di uno strumento operativo di bilancio consolidato redatto
secondo principi di competenza economica.
Il controllo sulle società partecipate non quotate è assicurato
dal Nucleo per il Controllo di gestione.

Art. 24
Funzione di indirizzo e controllo
Il Consiglio provinciale, nell'esercizio delle proprie funzioni di
indirizzo e controllo, definisce annualmente, con
l'approvazione della Relazione previsionale e programmatica,
gli obiettivi che con le società partecipate si intendono
raggiungere, sia in termini di bilancio, che in termini efficacia,
di efficienza ed economicità del servizio.

Art. 25
Modalità di esercizio del controllo economico-finanziario
Le Società partecipate devono consentire alla Provincia
l'esercizio del controllo economico-finanziario attraverso il
monitoraggio:
concornitante, esercitato attraverso l'anaiisi dei report periodici
economico-finanziari sullo stato di attuazione del Budget;
a consuntivo, attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio e del
bilancio consolidato.

Art. 26
11 controllo concomitante
Al fine di consentire il controllo concomitante, la cui
competenza è ascritta al Nucleo per il controllo di gestione, il
Consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio provvede
A

A

9 relazioni trimestrali, entro la fine del mese successivo la
scadenza del trimestre, nelle quali viene illustrato lo stato di
attuazione degli obbiettivi indicati nel Budget e nel Piano
industriale, vengono rilevate e analizzate le cause degli
scostamenti rispetto al Budget ed il rispetto delle norme sui
vincoli di finanza pubblica;
9 relazione semestrale (report) sull'andamento della situazione
economico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo
semestre, entro il 31 luglio di ogni anno, certificata dal
Collegio Sindacale.
I1 report contiene il conto economico consuntivo,
accompagnato da una relazione dell'orguio amministrativo sul

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione, nonché una sintetica descrizione delle operazioni
di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento.
I1 report relativo alla gestione svolta dall'inizio dell'esercizio
fino ad una data coerente con la valutazione per le eventuali
variazioni degli equilibri del bilancio della Provincia e a tal fine
il report, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, è
trasmesso per informativa direttamente al socio entro il 31
luglio di ciascun anno (nei tempi necessari per la verifica), il
quale entro il 15 settembre comunica eventuali richieste di
chiarimenti e osservazioni.
Dette relazioni saranno trasmesse al Presidente, alla Giunta
Provinciale e al Presidente del Consiglio Provinciale.

Art. 27
I1 controllo a consuntivo
Al fine di consentire l'esercizio del controllo a consuntivo, la
cui competenza d ascritta al Nucleo per il controllo di gestione,
nella finalità di addivenire alla creazione di un documento di
Bilancio consolidato di "gruppo", il Consiglio di
Amministrazione della Società prowede a trasmettere, al
Presidente della Provincia e al Nucleo per il Controllo di
gestione, il bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso,
corredato dei documenti previsti dalle leggi e certificata dal
soggetto deputato all'esercizio del controllo contabile, entro 10
giorni dall'awenuta approvazione del documento da parte
dell'Assemblea dei soci. Documento che sarà successivamente
sottoposto alla valutazione del Consiglio provinciale in sede di
approvazione del rendiconto di gestione dell'Ente.
Le Società e gli Enti partecipati si impegnano ad adottare
schemi di redazione del Budget annuale e pluriennale e del
Piano degli investimenti, che mettano in evidenza gli aspetti
patrimoniali, economici e finanziari, nonché predisporre
rielaborazioni extracontabili dei dati dei bilanci d'esercizio, al
fine di consentire il consolidamento dei dati economici e
finanziari con quelli della Provincia.

Art. 28
Modalità di esercizio del controllo di efficienza ed efficacia
L'esercizio del controllo di efficienza ed efficacia si esplica
attraverso un'attività di monitoaggio:
P concornitante esercitata mediante reports periodici sullo
stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di
servizio e nei piani industriali;
> a consuntivo, esercitata attraverso la valutazione degli
standards quali-quantitativi e l'analisi del grado di
soddisfazione dell'utenza.

Art. 29
I1 contratto di servizio
Il Consiglio provinciale approva con propria deliberazione lo
schema di contratto di servizio che ramresenta lo strumento
fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti
- giuridici, di diritto privato, tra la Provincia e i soggetti gestori
che erogano i pubblici servizi.
I1 contratto di servizio dovrà obbligatoriamente contenere la
specificazione degli standards qualitativi e tecnici che la
contropane si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione
del sekizio pubblico, nonché modalità e termini della loro
misurazione.
Esso potrà, altresì, contenere tutte le clausole ritenute più
idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti la
pubblica funzione, comprese eventuali clausole penali, da
applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti,
purché non contrarie a norme di legge.
A A

-

Art. 30
La Carta dei servizi
La Carta dei servizi costituisce strumento essenziale ed
imprescindibile di specificazione dei principi e degli standards
cui deve essere uniformata I'erogazione dei pubblici servizi
locali esternalizzati, a tutela della qualità dei medesimi nonché
dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle

esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa
ed a garanzia della partecipazione del cittadino-utente al
processo di erogazione del servizio pubblico.
~a Carta dei servizi dovrà essere predisposta, a cura del
soggetto gestore, nel rispetto delle previsioni contenute nel
contratto di servizio. Nell'elaborazione del documento si
dovranno rispettare i principi codificati nella normativa vigente
owero quelli previsti da singole disposizioni di settore,
nazionali o regionali, in quanto esistenti.
Una volta approvata da pane dei competenti organi societari
del soggetto gestore che la predispone, la Carta dei sevizi sarà
trasmessa all'Ente per la necessaria presa d'atto da pane della
Giunta provinciale, che potrà richiedere eventuali
modificazioni e/o integrazioni nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
In tal caso la proposta di modificazioni e/o integrazioni dovrà
essere recepita dal soggetto gestore nel termine massimo di 30
giorni.

Art. 31
Reports
La Società o Ente partecipato e/o collegato dovrà predisporre,
con cadenza semestrale repons periodici sullo stato di
attuazione del contratto di servizio.

Art. 32
Analisi di customer satisfaction
La Società o l'Ente partecipato e/o collegato dovrà produrre
con cadenza annuale, entro e non oltre il 31 marzo con
riferimento all'ultimo esercizio finanziario chiuso, accurata
analisi del grado di soddisfazione dell'utenza e proporre le
connesse necessarie revisioni degli standards quali-quantitativi
garantiti.

TITOLO VI11
CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVZI
EROGATI
Art. 33
Controllo sulla qualità dei servizi erogati
La Provincia adotta strumenti finalizzati al controllo della
dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante
organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie
dirette a misurare la soddisfazione degli utenti dell'Ente.
Con propria deliberazione, da adottarsi entro il 31 dicembre
dell'anno precedente, su proposta del Servizio "Affari generali,
istituzionali e contratti", la Giunta Provinciale approva il
programma annuale del controllo della qualità dei servizi
erogati per l'anno successivo, individuando i Servizi sottoposti
ad indagine, gli strumenti da adottare e le relative tempistiche.
Gli esiti dell'attività di controllo vengono pubblicati sul sito
internet della Provincia.
L'attività di misurazione deve essere ripetuta per lo stesso'
servizio per più anni consecutivi, al fine di rilevare il
miglioramento della soddisfazione dell'utenza.
Il controllo sulla qualità dei servizi viene garantito ed esercitato
dal Servizio provinciale cui il servizio sottoposto a controllo
dipende.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività
della deliberazione consiliare di approvazione.
Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate
tutte le altre norme regolamentari con esso in contrasto.

PROVINCIA DI BARI
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N.

09

..............................................

del

23 giugno 2014

......................................................................

OGGETTO: Deliberazione di Giunta Provinciale n. 39 del 31 marzo 2014, avente
ad oggetto: "Modifica Regolamento dei Controlli interni approvato con
deliberazione consiliare n. 01 del 05/02/2013.
L'anno duemilaquattordici
addì ............................................................
ventitre
del mese di ...........................................................
giugno
nella sala delle adunanze del Palazzo della Provincia, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito
alle ore 10,30 in 2" convocazione il Consiglio Provinciale. Presiede il Presidente Pietro Longo, con la
partecipazione del Segretario Generale dott. Domenico Giorgio.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti
a) i Consiglieri come appresso indicati:

1 ) SCHIT"TULL1 FRANCESCO
2) ACQUAVIVA NICOLA
3) BACCELLIERI ANTONIO
4) BOVINO ANGELO RAFFAELE
5 ) CARONE ROMANO TOBIA
6) CIPRIANI MICHELE
7) DE CHIRICO MICHELE
8) DE LEONARDIS CLAUDIO V.
9) DE LUCA BRUNO
10) DE MATTEO NICOLA
1 I ) DI GRAVINA VINCENZO
12) GALLUZZI MARCO
13) GENTILE GIOVANNI MARINO
14) GENTEE GIUSEPPE
15) LAGRECA FEDELE
16) LONGO PIETRO
17) LORUSSO LEONARDO
18) MALCANGI MATTEO
19) MAURODINOIA ANNA

MINCUZZI MA'ITIA
OMOBONO FLAVIO
O?TOMBIUNI VITO NICOLA
PALMISANO GIOVANNI
RANA GIUSEPPE
ROCA MICHELE
RODI0 FERNANDO
ROMANI EMILIO
ROMITA DOMENICO FRANCO
SBLENDORIO ANTONIO MARIA

SOMMA DAMIANO
SOZIO GIUSEPPE
SPADAVECCHIA VINCENZO
TAMMACCO SAVEIUO
TATO' ENRICO
VERONICO CESARE
VITTO DOMENICO
ZEVElUNO VITO

In totale presenti Consiglieri n. 27; assenti Consiglieri n. 10.
Mod. 02la

i componenti la Giunta come appresso indicati:

b)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ALTIERI TRIFONE
RINA MARIA
BARCHETTI GIOVANNI
QUARTO GIUSEPPE
ALBORE FRANCESCO
GIAMPETRUZZI VITO
LEONARDI GIOVANNI
DJPERNA STEFANO
CAPUTO FRANCESCO
FANELLI SERGIO
ROMITO FABIO SAVERIO
PERRELLI VITO

-Vice Presidente
- Assessore

'i

i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti come appresso indicati:

C)

I
1.
2.

- Presidente
- Componente

3

-

d)
e)

Presente

I Assente

I

MARTELLA LUIGI
RAMUNDO ANTONIO
VARVAGLIONE COSIMO

svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Generale dott. Domenico Giorgio.
i l movimento in entrata ed uscita dei Consiglieri Provinciali e degli organi sub b) e
evidenziati nel verbale della odierna seduta ricavato dalla registrazione con stenotipia.

C)

sono

Il Presidente del Consiglio, constatata la sussistenza del numero legale ai fini della validità della seduta,
sottopone all'approvazione del Consiglio la proposta di deliberazione, iscritta all'ordine del giorno della
odierna seduta, avente ad oggetto: "Deliberazione di Giunta Provinciale n. 39 del 31 marzo 2014, avente ad
oggetto: "Modifica Regolamento dei Controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 01" del
05/02/2013" previa istruttoria del Servizio Affari Generali, Istituzionali, Contratti e Gestione giuridica del
personale su relazione dell' Assessore Barchetti.
"""La Giunta
Consiglio:

in seduta del 31 marzo 2014, ha formulato il seguente provvedimento di proposta al

Richiamata la deliberazione Consiliare del 05/02/2013 n. 01, approvativa del regolamento dei controlli
interni dell'Ente, come disciplinati al Titolo VII, dagli artt. dal 23 al 32 dello stesso Regolamento, da
esercitare a cura del "Nucleo di Controllo di Gestione" sulle società partecipate non quotate e .r~lglialtri
organismi partecipati, comportanti il monitoraggio dei rapporti finanziari tra l 'ente proprietario e la società
e gli organismi partecipati, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle stesse società, i contratti
e la qualità dei servizi, nonché l 'accertamento del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli ulteriori
eventualmente imposti dalla normativa;
Accertato che, allo stato, la Provincia di Bari possiede le seguenti quote di partecipazione in Società di
Capitali, e, provvedendo al versamento di una quota associativa annuale, in Enti Pubblici Economici e altri
organismi partecipati:
RAGIONE SOCIALE
SOCIETA ' DI CAPITALE
"Centro Laser S.C.a r. l.
SEAP "Società Esercizio Aeroporti di
Plrglia "
STP S.p.A. "STP ""Società Trasporti
Provinciale""
GAC "Terre di Mare" SOC.cons. r. 1.

QUOTE

FORMA GIURIDICA

17.87% =
0,059% =

SOCIETA ' CONSORTILE
SOCIETÀ PER AZIONI

38-91% =

SOCIETÀ PER AZIONI
4,50%=

SOCIETA ' CONSORTILE.

r.l.
RAGIONE SOCIALE ENTI

Versati € 750,OO
QUOTE

Consorzio per l'Area di Sviliippo
Ind~utrialedi Bari

15,00%=

Consorzio Teatro P14bblico Pugliese

Versamento annuo
€ 36.541.14 + Iva
0,03 per abitante

CONSORZIO PER L'UNIVERSITÀ

Ente Autonomo Fiera del Levante
CRB

ISTITUTI, FONDAZIONI
ASSOCIAZIONI, ECC.
Lega delle Autonomie Locali Roma
AICCRE
UPI Pirglia
UPI "Unione Province d'Italia"
Associazione per l 'lstiticto
Osservatori RADAR di Bari
Coniirtiità dei Porti Adriatici Venezia
Comirnità dei Trasporti
Associazione "Arco Adriatico
lonico "
Centro di Ricerca e Sperinientazione
in Agricoltura "Basile Caramia"
IPRES
Fondazione Lirico - Sinfonica
"PETR UZZELLI E TEA TRI DI
BARI"
Fondazione Di Vagno
ITS per l'Area "Nuove Tecnologie
per il made in Italy - Sistema
Alimentare - Produzioni
Agroalimentari

11,93%
Quota annua di €
I0.329,14 non versata dal
1978
1/3 con CCIAA e Comune di
Bari. Versamento annuo
€ 258.228,45
50% alla pari con
I' Università
VERSAMENTO
ANNUO
€ 17.053,OO
0.014 per abitante
€ 2 1.303,48
€ 85.262.66
0,07 per abitante
€45.318,57
€ 80.000,OO
arino 2013
€ 2.065.83

FORMA G I U ~ I D I C A
Consorzio
ENTE PUBBLICO ECONOMICO
Costituito ai sensi dell'art. 2 1 della L.
29/07/1957 n. 634
Consorzio
ENTE PUBBLICO ECONOMICO Istitirtivo
con DPGR n. 471/1980, attirativo della L.R.
n. 16/1975
Consorzio ENTE PUBBLICO ECONOMICO
Costituito ai sensi degli artt. 60 e 61 del R. D.
31/08/1933n. 1592.
Statulo approvato con DPR 12/07/1956 n. 1026
ENTE PUBBLICO ECONOMICO
Costituito con R. D. 3/10/1929,ri. 1874
CONSORZIO in liqiridazione

FORMA GIURIDICA
ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE

€ 16.72662

ASSOCIAZIONE

€ 5.000,00

ASSOCIAZIONE

€ 25.822,85
€ 54.605,13

ASSOCIAZIONE

0,048 per abitante
1/3 alla pari con Comune di
Bari e Regione Puglia
Fondo di dotazione iniziale
€ l o.000,oo
Contributo annuo
€ 10.000,00

ISTITUTO
FONDAZIONE
Costituita ai sensi della Legge I l / / 1/2003 n.
310

€ 1.000,OO

FONDAZIONE

FONDAZIONE

Fondo di dotazione
€ 1.000,00

Fondazione Cuccovillo
ASP "Azienda pubblica di servizi alla
persona" ex IPAB
"Istituto Maria Cristina di Savoia"

Capitale iniziale
versato
€ 150.000,00
Il contribrrto annuale viene
stabilito in sede di
approvazione del bilancio di
previsione

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
NO

FONDAZIONE
AZIENDA
Istituita con L. R. del 30/09/2004 n. 15 e del
15/05/2006 n. 13
Ente di diritto Pubblico istituito con Legge del
28/01/1994 n. 84

!

Visto che, agli artt. 23 - "Controllo sulle società partecipate non quotate" - 4 - "Funzioni di indirizzo e
controllo" - e successivi del sopra citato Regolamento dei controlli interni, si definiscono le finalità da
perseguire con i controlli in parolu, le funzioni attribuite all'Organo Co siliare dell'Ente, nonchè le
tipologie e le modalità degli stessi controlli da applicare alle società partecipate dalla Provincia, senza
alcun riferimento alle quote possedute dalllEnte la cui entità ne delimita la capacità, assoluta o relativa, di
imporre decisioni al1 'interno delle Assemblee o dei CdA, e, pertanto, l 'esercizio del1 'attività di controllo
sulle stesse società partecipate implica, molto genericamente, che, ai sensi dell'art. 170 comma 6 del TUEL,
gli atti di programmazione annuale dell'Ente devono indicare gli obiettivi da conseguire in relazione alla
sua partecipazione nelle società e organismi partecipati;
Richiamato in proposito l'art. 2359 del codice civile che definisce i criteri distintivi e caratterizzanti delle
società controllate " I ) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare
un'influenza dominante nellla.ssembleaordinaria";
ni
(Società - Enti Pubblici - As.sociazioni Esaminate le diverse tipologie di " o r ~ a n i s ~ partecipati"
Fondazioni - Istituzioni - Comunità - Consorzi e Centri di Ricerche, ecc.) con le relative percentuali di
partecipazione possedute dalla Provincia di Bari nelle partecipate in parola;
Rilevato:
a) in merito alla tipologia delle "Società di capitali" partecipate da questo Ente:
- che non si tratta di società in house providing né che trattasi di società "strumentali" e che, in ogni
caso, le stesse non gestiscono c.d. "servizio pubblico locale";
- che la percentuale di partecipazione posseduta risulta inferiore alla soglia minima prevista e
necessaria per ciascuna controllata, se non addirittura ininfluente, affinchè possa configurarsi una
posizione dominante di questo Ente all'interno degli organi di governo delle stesse società, così
come specificata all'art. 2359 del codice, eccezion fatta per la "STP s.p.a.", unica società di
"Servizio Pubblico Locale", in seno alla quale la Provincia di Bari detiene il 38,91% del capitale
sociale, mentre la quota del 44% è posseduta dall'AMET spa - Trani, la quota del 5% dal Comune
di Trani e la quota del 12,09/% dalla Provincia BAT; che in quest'ultimo caso l'influenza
dominante, secondo la previsione ex suddetto art. 23.59, è in capo all'AMET
b) in merito alla tipologia degli "Enti pubblici" partecipati da questo Ente:
ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE: la quota di partecipazione annua non garantisce né la
maggioranza assoluta, né l'esercizio di una posizione dominante all'interno del CdA;
- AUTORITÀ PORTUALE DI BARI: trattasi di autorità costituita con legge dello Stato, senza oneri
finanziari a carico di questo Ente;
C ) in merito alla tipologia dei "Consorzi" partecipati da questo Ente:
- ASI "Area di Sviluppo Industriale": CONSORZIO OBBLIGATORIO;
la quota di partecipazione annua non garantisce né la maggioranza assoluta, né l'esercizio di una
posizione dominante all'interno del CdA;
CONSORZIO PER L'UNIVERSITÀ: la quota di partecipazione annua non garantisce né la
maggioranza assoluta, né l'esercizio di una posizione dominante all'interno del CdA;
d ) in merito alla tipologia delle "Associazioni" partecipati da questo Ente:
LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI: la quota di partecipazione annua non garantisce né la
maggioranza assoluta, né l'esercizio di una posizione dominante all'interno degli organi di
governo;
- AICCRE: la quota di partecipazione annua non garantisce né la rnaggioranza assoluta, né
l'esercizio di una posizione dominante all'interno degli organi di governo;
UPI Puglia: la quota di partecipazione annua non garantisce né la maggioranza assolitta, né
l'esercizio di una posizione dominante all'interno degli organi di governo;
UPI "Unione Province d'Italia" la quota di partecipazione annua non garantisce né la
maggioranza assoluta, né l'esercizio di una posizione dominante all'interno degli organi di
governo;
- COMUNITÀ DEI PORTI ADRIATICI: la quota di partecipazione annua non garantisce né la
maggioranza assoluta, né l'esercizio di una posizione dominante all'interno degli organi di
governo;
- COMUNITÀDEI TRASPORTI:la quota di partecipazione annua non garantisce né la maggioranza
assoluta, né l'esercizio di una posizione dominante all'interno degli organi di governo;
- ASSOCIAZIONE "ARCO ADRIATICO IONICO": la quota di partecipazione annua non garantisce
né la maggioranza assoluta, né l'esercizio di una posizione dominante all'interno degli organi di
governo;
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-

CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTU& "BASILE CARAMIA": la
quota di partecipazione annua non garantisce né la maggioranza akoluta, né l'esercizio di una
posizione dominante all'interno degli organi di governo;
- ASSOCIAZIONE PER L'ISTITUTO RADAR: la quota di partecipazione annua non garantisce né la
maggioranza assoluta, né l'esercizio di una posizione dominante all'interno degli organi di
governo;
e) in merito alla tipologia delle "Fondazioni" partecipati da questo Ente:
- Lirico - Sinfonica "PETRUZZELLI E TEATRI D1 BARI":
- CUCCOVILLO: la quota di partecipazione annua non garantisce né la maggioranza assoluta, né
l'esercizio di una posizione dominante all'interno degli organi di governo;
DI VAGNO: la quota di partecipazione annua non garantisce né la maggioranza assoluta, né
l'esercizio di una posizione dominante all'interno degli organi di governo;
- ITS PER L'AREA "NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - SISTEMA ALIMENTARE Produzioni Agroalimentari: la quota di partecipazione annua non garantisce né la maggioranza
assoluta, né l'esercizio di una posizione dominante all'interno degli organi di governo;
f) in merito alla tipologia degli "Istituti" partecipati da questo Ente:
- IPRES: la quota di partecipazione annua non garantisce né la maggioranza assoluta, né l'esercizio
di una posizione dominante all'interno degli organi di governo. Per quest'ultimo Istituto risulta
formalizzata istanza di recesso;
g) in merito alla tipologia delle "Aziende" partecipate da questo Ente:
- ASP "Azienda pubblica di servizi alla persona" ex IPAB Istituto Maria Cristina di Savoia: trattasi
di azienda obbligatoria;
Ribadito, pertanto, che, nella fattispecie in trattazione, la Provincia di Bari non possiede la maggioranza
della proprietà del pacchetto azionario relativo alle società partecipate sopra riportate, anche perché non
risultano sottoscritti patti parasociali finalizzati a ricoprire un ruolo ed una influenza dominante all'interno
di esse;
Visto che, per quanto innanzi evidenziato, l'Ente non può esercitare il controllo interno sulle società in
argomento, nei termini e con le modalità fissate al Titolo VII del Regolamento di cui alla deliberazione
Consiliare n.01/2013 sopra richiamata, ma che, in dipendenza delle quote possedute, il controllo delle
partecipate in argomento può ipotizzarsi nel solo monitoraggio periodico della spesa, al fine di adottare le
determinazioni più adeguate in caso di .rquilibrio economico -finanziario rilevante per il bilancio dell'Ente;
Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla modifica del Regolamento di cui innanzi, adeguandolo alla realtà
delle partecipazioni delllEnte Provincia;
Visto lo Statuto ed il Regolamento del Consiglio Provinciale;
Visto l'art. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio proponente;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
Di proporre al Consiglio Provinciale:
a ) di dare atto che per le società, i consorzi e gli Enti partecipati dalla Provincia richiamati in
premessa, non sussistono le condizioni descritte al1 'art. 2359 del codice civile per considerare
Società controllate dall'Ente le attuali società partecipate, ai fini dell'e.sercizio dei controlli
interni nei termini e con le modalità definite al Titolo VII del vigente Regolamento approvato
con la deliberazione Consiliare n. 01 del 05/02/2013;
b) per l'effetto, di approvare la seguente integrazione e modificazione del Regolamento dei
controlli interni dell'Ente, nella parte relativa al Titolo VII dello stesso Regolamento e
specijìcatamente con riferimento all'art. 23 "Controllo sulle società partecipate non quotate" che è così sostituito:
I ) Per le società "in house" e per le società partecipate non quotate, nelle quali la Provincia di Bari ha la
maggioranza delle quote partecipate o esercita il controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice di civile, lo
stesso viene esercitato con le modalità e nei termini di cui al presente Regolamento.
Col controllo sulle societàpartecipate non quotate si intendono perseguire le seguentifinalità:
a ) la creazione di un sistema informativofinalizzato a rilevare:
- i rapporti finanziari tra Ente proprietario e società;
- la .vituazione contabile, gestionale, organizzativa della società;
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- i contratti di servizio;
- la qualità dei servizi;
- il rispetto di norme di legge sui vincoli difinanza pubblica.
h ) la definizione di un sistema di monitoraggio periodico sull'andamento delle società
partecipate che consenta:
- l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati;
- l'individuazione delle opportune azioni correttive in riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dellJEnte.
C ) L'organizzazione dei risultati complessivi dell'Ente locale e delle aziende partecipate
mediante la progressiva creazione di uno strumento operativo di bilancio consolidato
redatto secondo principi di competenza economica.
Il controllo sulle società partecipate non quotate è assicurato dal Nucleo di Controllo di gestione.
2 ) Per le altre tipologie societarie, il controllo viene eseguito mediante acquisizione di reports semestrali
sull'andamento della situazione contabile, gestionale ed organizzativa. Ai predetti reports ed al relativo
invio alla Provincia, da effettuare entro il mese successivo alla scadenza di ogni singolo semestre,
provvederanno iVi soggetti che in seno al singolo Ente/Organismo partecipato rappresentdno questo Ente.
In ogni report, comunque, devono essere evidenziate eventuali criticità che possano incidere .~ull'attivitàdi
interesse generale gestita dall'organismo partecipato, affinchè il Consiglio Provinciale possa fame oggetto
di ponderata valutazione. " " "

Aperta la discussione, interviene il Segretario Generale ed alcuni Consiglieri, il cui dettaglio è riportato nel
verbale dell'odierna seduta, ricavato dalla registrazione con stenotipia.
Chiusa la discussione, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la procedura di voto, sulla proposta di
deliberazione innanzi riportata, che risulta approvata avendo riportato il seguente esito: Presenti n. 27;
Votanti n. 22; Astenuti n. 5 (Bovino, De Leonardis, De Chirico, Rana, Sozio); con voti favorevoli n. 18
(Schittulli, De Matteo, Romita, Spadavecchia, Romani, Tammacco, Malcangi, Longo, Maurodinoia, Di
Gravina, Galluzzi, Lorusso, Mincuzzi, Palmisano, Rodio, Tatò, Baccellieri, Cipriani) e contrari n. 4
(Omobono, Veronico, Carone, Ottombrini) espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente del
Consiglio che ne proclama il risultato.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio proponente, Dott. Pietro Gallidoro;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto l'esito della votazione,

DELIBERA
a) di dare atto che per le società, i consorzi e gli Enti partecipati dalla Provincia richiamati in
premessa, non sussistono le condizioni descritte all'art. 2359 del codice civile per considerare
Società controllate dall'Ente le attuali società partecipate, ai fini dell'esercizio dei controlli
interni nei termini e con le modalità definite al Titolo VI1 del vigente Regolamento approvato
con la deliberazione Consiliare n. 01 del 05/02/2013;
b) per l'effetto, di approvare la seguente integrazione e modificazione del Regolamento dei
controlli interni dell'Ente, nella parte relativa al Titolo VI1 dello stesso Regolamento e
specificatamente con riferimento all'art. 23 "Controllo sulle società partecipate non quotate" che è così sostituito:
1 ) Per le società "in house" e per le società partecipate non quotate, nelle quali la Provincia di Bari ha la
maggioranza delle quote partecipate o esercita il controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice di civile, lo
stesso viene esercitato con le modalità e nei termini di cui al presente Regolamento.
Col controllo sulle società partecipate non quotate si intendono perseguire le seguenti finalità:
a) la creazione di un sistema informativo finalizzato a rilevare:
- i rapporti finanziari tra Ente proprietario e società;
- la situazione contabile, gestionale, organizzativa della società;
- i contratti di servizio;
- la qualità dei servizi;
- il rispetto di norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
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b) la definizione di un sistema di monitoraggio periodico sull'andamento delle società
partecipate che consenta:
- l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati;
- I'individuazione delle opportune azioni correttive in riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.
C) L'organizzazione dei risultati complessivi dell'Ente locale e delle aziende partecipate
mediante la progressiva creazione di uno strumento operativo di bilancio consolidato
redatto secondo principi di competenza economica.
Il controllo sulle società partecipate non quotate è assicurato dal Nucleo di Controllo di gestione.

2) Per le altre tipologie societarie, i l controllo viene eseguito mediante acquisizione di reports semestrali
sull'andamento della situazione contabile, gestionale ed organizzativa. Ai predetti reports ed al relativo invio
alla Provincia, da effettuare entro il mese successivo alla scadenza di ogni singolo semestre, provvederanno
illi soggetti che in seno al singolo EnteIOrganismo partecipato rappresentalno questo Ente. In ogni report,
comunque, devono essere evidenziate eventuali criticità che possano incidere sull'attività di interesse
generale gestita dall'organismo partecipato, affinchè il Consiglio Provinciale possa farne oggetto di
ponderata valutazione."

IL SEGRETARIO GENERALE

IL

PRESIDJ~NTE DEL CONSIGLIO

l

f.to: Longo

f.to: Giorgio

Il Segretario Generale, visti gli atti d'iifficio,

ATTESTA
che copia conforme della presente deliberazione:
è in pubblicazione all'albo pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi

!Usn

2flI

dal ....................................................
12
2014 al 2...........................
6 C................ ex art.124, comma I, del dlgs 18/08/2000. n. 267.
Bari, l i .....1.2..[1U.6;..20#........
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: Giorgio

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

IXI

Per conferimento di immediata eseguibilità. Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. Art. 134; comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267
Bari,
I1 Segretario Generale.

Su conforme relazione del Messo notificatore la presente deliberazione è stata affissa all'albo
pretorio per 15 giorni.

Bari,

I1 Segretario Generale.

Per copia conforme all'originale,
Bari. lì .........................................

da servire per uso amministrativo.

l

IL SEGR~TARIOGENERALE

