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TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 
 

Art. 1 – Oggetto 

 

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione di un sistema integrato di controlli 

interni sull'attività dell'Ente, ai sensi degli articoli 3, 147, 147 bis, 148, 196, 197, 

198 e 198 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267, e dell'articolo 3 e seguenti del 

D.Lgs. 27 ottobre 2009 n° 150. 

 

Art. 2 - Finalità dei controlli interni 

 

1. Il sistema integrato dei controlli interni, inteso come strumento di lavoro, di guida 

e di stimolo dell’organizzazione, è finalizzato al monitoraggio e alla valutazione 

dei risultati, dei rendimenti e dei costi dell’attività amministrativa svolta dalla 

Provincia di Rovigo. 

2. L’amministrazione attribuisce al corretto utilizzo delle risorse impiegate e ai 

risultati conseguiti, una rilevante importanza strategica e, a tal fine, adotta un 

sistema di controllo interno articolato sull’analisi della programmazione, sulla 

razionalizzazione dei costi, sulla verifica dei risultati, sul coinvolgimento dei 

soggetti interessati. 

 

Art. 3 - Sistema integrato dei controlli interni 

 

1. Il sistema dei controlli interni della Provincia di Rovigo si compone dei seguenti 

sottosistemi di controllo: 

a) controllo di regolarità amministrativa, che ha lo scopo di  garantire la legittimità, 

regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 

b) controllo di gestione, che ha lo scopo di verificare l'efficacia, efficienza ed 

economicità dell’azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, 

anche mediante l'adozione tempestiva di interventi correttivi; 

c) controllo strategico: che ha lo scopo di 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, coerentemente da quanto già definito dal Ciclo della 

Performance approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 367/72797 del 

28/12/2010; 
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d) controllo sugli equilibri finanziari che ha lo scopo di a 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, 

nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi; 

e) controllo sulle società partecipate : finalizzato alla verifica, attraverso 

l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, 

la redazione del bilancio consolidato, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli 

organismi gestionali esterni dell’ente; 

f) controllo della qualità dei servizi erogati: finalizzato a garantire il controllo della 

qualità dei servizi erogati con l’impiego di metodologie dirette a misurare la 

soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente. 

 

TITOLO II 

CONTROLLO DI  REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

 

Art. 4 – Definizione 

 

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato in via preventiva 

sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni rispettivamente dai dirigenti 

responsabili del servizio o loro delegati con il rilascio del parere di regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e dal 

responsabile del servizio economico-finanziario con il rilascio del parere di 

regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. 

2. I  pareri sono resi, in ordine alla sola regolarità tecnica, dal  responsabile del 

servizio interessato o da suo delegato e, nel caso in cui comporti riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in 

ordine alla regolarità contabile  dal Responsabile del servizio finanziario o dal 

suo sostituto. 

3. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato nella fase successiva 

nelle forme e modalità descritte negli articoli successivi. 

 

Art. 5 – Finalità 

 

1. Il controllo di regolarità amministrativa, deputato a presidiare il livello di un 

corretto governo delle regole, persegue le seguenti finalità: 

- monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti 

adottati; 
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- richiedere, laddove necessario, l’esercizio del potere di autotutela per il 

riesame degli atti nei quali viene ravvisata l’esistenza di qualche patologia; 

- rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti 

rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative,  statutarie e 

regolamentari; 

- indirizzare l’attività amministrativa verso percorsi semplificati e che 

garantiscano massima imparzialità; 

- attivare procedure omogenee e standardizzate per determinazioni di identica 

tipologia; 

- costruire un sistema di regole condivise per migliorare l’azione 

amministrativa; 

- collaborare con le singole strutture per l’impostazione e il continuo 

aggiornamento delle procedure. 

 

Art. 6 - Principi del controllo amministrativo 

 

Il controllo di regolarità amministrativa deve essere improntato ai seguenti principi: 

• Utilità: 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; 

• Contestualità: effettuazione del controllo in tempi vicini all’emanazione dell’atto; 

• Indipendenza: il responsabile e gli addetti all’attività di auditing devono essere 

indipendenti dalle attività oggetto di verifica; 

• Imparzialità e Trasparenza: estensione del controllo a tutti i Settori dell’Ente secondo 

regole chiare, condivise, conosciute preventivamente; 

• Ininfluenza sui tempi dell’azione amministrativa: il controllo non deve appesantire i 

tempi delle procedure amministrative; 

• Condivisione: il modello di controllo interno di regolarità amministrativa deve essere 

condiviso dagli uffici, come momento di sintesi e di raccordo in cui le criticità 

eventualmente emerse vengano valutate non a scopo sanzionatorio ma collaborativo; 

• Flessibilità: la metodologia di controllo deve essere adeguata in relazione agli obiettivi 

che l’organo politico intende perseguire, alle problematiche riscontrabili nell’attività 

amministrativa ed emerse nel corso del controllo, ai suggerimenti, alle proposte ed alle 

necessità formulate dai Settori. 
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Art. 7 - Soggetti 
 

1. Il controllo successivo viene effettuato a campione e viene svolto da un 

organismo collegiale (d'ora in poi Audit interno) composto dal Segretario 

Direttore Generale, dal Dirigente dell’Area economico-finanziaria e dal 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, un componente dell’Ufficio 

Controllo di Gestione partecipa alle sedute con funzione di segretario. L'Audit 

interno può avvalersi di esperti scelti tra i dipendenti della Provincia in relazione 

alle materie oggetto di controllo e si considera come organismo collegiale non 

perfetto al fine di garantire il controllo su tutte le Aree. 

2. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda 

in conformità a standard predefiniti, da restituire al dirigente che ha emanato 

l’atto insieme alle direttive in caso di riscontrate irregolarità. 

 

 

Art. 8 – Oggetto 
 

1. Sono sottoposti al controllo successivo: 

a) le determinazioni dirigenziali che comportano impegno di spesa e le relative 

liquidazioni; 

b) gli atti e/o i procedimenti per l'affidamento di appalti pubblici ed i provvedimenti 

autorizzatori e/o concessori.    

2. L'Audit interno ha facoltà di sottoporre al controllo successivo qualsiasi 

determinazione dirigenziale. 

 

Art. 9 - Parametri per il controllo 

 
1. L'Audit interno, in relazione agli atti sottoposti a controllo, verifica: 

− la conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento 

(costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari); 

− il rispetto dei tempi; 

− l'affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 

− il rispetto della normativa sulla privacy; 

− la coerenza rispetto alla programmazione (programma di mandato, Relazione 

Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato 

degli Obiettivi, Piano della Performance), alle direttive gestionali, alle circolari 

interne. 

2. Il controllo si configura come di “legalità sostanziale” e non meramente formale, 

esteso all’osservanza delle norme tecniche di “corretta amministrazione”, 

compresa la proficuità economico-finanziaria degli atti di gestione. 

3. Gli atti da sottoporre a controllo sono estratti a campione in base a estrazione dal 

programma di gestione degli atti amministrativi con periodicità quadrimestrale e 

devono riguardare almeno 2 determinazioni dirigenziali per ciascuna area, un 
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procedimento di affidamento di forniture/servizi/lavori ed un provvedimento 

amministrativo di tipo concessorio e/o autorizzativo. 

4. L’esame può essere esteso, su iniziativa dell’Audit interno, anche agli atti 

dell’intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. 

 Gli uffici interessati, oltre alle determinazioni, dovranno consegnare 

 all’organismo tutta la documentazione che sarà loro richiesta. 

 

Art. 10 - Risultati del controllo 
 

1. L'attività svolta dall'Audit interno sui controlli a campione forma oggetto di report 

quadrimestrali con indicazione: 

 - degli atti e/o procedimenti esaminati; 

 - dei rilievi sollevati in ordine agli scostamenti degli atti rispetto ai parametri di  

    cui al precedente art. 9. 

2. Tali report vengono trasmessi a cura del Segretario Direttore Generale al 

Presidente della Provincia, al Consiglio Provinciale, ai dirigenti, al Nucleo di 

Valutazione e al Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

 

TITOLO III 

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Art. 11 - Finalità 
 

1. Il controllo interno di gestione verifica l’efficacia, l’efficienza e l’economicità 

dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi 

interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. In particolare è rivolto a 

garantire il perseguimento degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione 

nei modi e nei tempi più opportuni sotto l’aspetto dell’efficienza e dell’efficacia 

tenendo conto delle risorse disponibili. 

 

 
Art.12 - Soggetti 

 
1. Il controllo di gestione viene svolto dall'Audit interno che si avvale dell'ufficio del 

controllo di gestione, come individuato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 

186/44099 del 30/08/2011.  

2. Ogni Settore dell'Ente individua al suo interno uno o più dipendenti con il 

compito di fornire all'Ufficio del controllo di gestione i dati necessari per il 

monitoraggio degli obiettivi e per il controllo dell'andamento dell'attività 

gestionale.  
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Art.13 - Oggetto 
 

1. L'attività di controllo riguarda il raggiungimento degli obiettivi concordati fra gli 

organi di governo, la direzione generale ed i dirigenti, responsabili della gestione 

e dei risultati. 

2. Il controllo investe anche la verifica della convenienza delle alternative prescelte 

e in corso di attuazione e, ove necessario, promuove l'applicazione di più 

adeguate modalità operative. 

 

Art. 14 - Fasi 

 
Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi: 

a) predisposizione degli obiettivi da inserire nel Piano Esecutivo di Gestione – Piano 

Delle Performance, sulla base dei Programmi e Progetti inseriti nella Relazione 

Previsionale e Programmatica da parte dei responsabili di servizio, corredati di 

indicatori di risultato,  tempistiche previste di realizzazione e proposta di 

pesatura; 

b) approvazione preventiva da parte del Nucleo di Valutazione; 

c) redazione da parte del Direttore Generale del documento da portare alla 

approvazione della Giunta; 

d) monitoraggio periodico alle date del 30 giugno, 30 settembre (in concomitanza 

con la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi) e del 31 dicembre; 

e) predisposizione di relazione di sintesi sugli esiti del monitoraggio periodico, da 

sottoporre all'approvazione da parte della Giunta; 

f) analisi e predisposizione della relazione finale sugli esiti del controllo di gestione, 

indicante i risultati rilevati in termini di efficienza nell'utilizzo delle risorse e di 

efficacia nell'erogazione dei servizi. 

 

 

TITOLO IV 

CONTROLLO STRATEGICO 

 
Art.  15 - Finalità  

 
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. 

2. Tale attività consiste nell’analisi preventiva  e  successiva  della congruenza  e/o  

degli eventuali scostamenti tra i Programmi e Progetti inseriti nella Relazione 

Previsionale e Programmatica, gli obiettivi strategici inseriti nel Piano Esecutivo 

di Gestione annuale e le scelte operative effettuate nonché nell’identificazione 

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

3. Essa viene realizzata dal gruppo di audit interno mediante l’Ufficio Controllo di 

Gestione che cura la realizzazione di analisi e relazioni complessive aventi 

cadenza quadrimestrale che consentano la rilevazione dello stato di attuazione dei 

programmi, dei risultati conseguiti, dei dati finanziari ed economici più 

significativi, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, della qualità dei 

servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa.  

4. Tali relazioni periodiche sono trasmesse alla Giunta Provinciale ed al Consiglio 

Provinciale.  

 

 

TITOLO V 

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 
 

Art. 16 - Controllo sugli equilibri finanziari 

 
1. Gli equilibri finanziari sono definiti e regolati dalle norme che disciplinano 

l'ordinamento contabile degli enti locali e dai principi contabili dell'Osservatorio 

sulla finanza e la contabilità degli enti locali. Essi costituiscono un valore da 

perseguire con continuità e con riferimento a tutte le componenti finanziarie della 

gestione. Gli equilibri finanziari comprendono anche i vincoli di finanza pubblica 

fissati dalle norme nazionali e regionali che applicano per gli enti locali gli 

obblighi di appartenenza dell'Italia nell'Unione europea economica e monetaria. 

2. Il rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri finalizzati alla copertura 

delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti viene garantito in 

tutte le fasi della programmazione e gestione dell'Ente come prerequisito delle 

politiche dell'Ente. Ogni dirigente, per l'attuazione degli indirizzi e obiettivi 

contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano Dettagliato degli Obiettivi, 

deve proporre programmi e progetti di attività che assicurino il rispetto, per tutta 

la loro durata, degli equilibri finanziari previsti dall'ordinamento contabile degli 

enti locali. 

3. Il servizio economico-finanziario dirige e coordina il controllo degli equilibri 

finanziari. Esso inoltre analizza e aggrega le informazioni ricevute dai dirigenti 

responsabili dei servizi e sulla base delle rilevazioni di contabilità finanziaria 

provvede a: 

 a) predisporre la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei                     

 progetti; 

 b) proporre le misure necessarie a ripristinare la situazione di equilibrio qualora i 

 dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di 

 amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero 

 della gestione dei residui o qualora si evidenzino difficoltà in termini di cassa o 

 nella realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 

4. Qualora durante l'esercizio finanziario emergano fatti o atti che possano 

pregiudicare il rispetto del patto di stabilità interno o gli equilibri generali di 
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bilancio per effetto di minori entrate o maggiori spese rispetto alle previsioni e 

che non siano compensabili con altre maggiori entrate o minori spese, il dirigente 

responsabile del servizio economico-finanziario ne dà immediata comunicazione 

al Presidente, al Segretario Direttore Generale ed al Collegio dei Revisori; in tali 

casi lo stesso dirigente è tenuto a sospendere l’efficacia degli atti assoggettati a 

parere di regolarità contabile e verifica della copertura finanziaria, mediante 

l’espressione di parere negativo, salvo che si tratti di spese regolate per legge o 

necessarie al fine di evitare danni maggiori. 

5. Devono essere sottoposti al controllo sugli equilibri finanziari anche tutti gli atti o 

decisioni relativi all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali 

esterni, allo scopo di valutarne gli effetti che si possono determinare sul bilancio 

finanziario provinciale. 

 
 

TITOLO VI 

 
CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE 

 
Art.17 - Oggetto 

 
1. La Provincia esercita funzioni di indirizzo e controllo sulle società di capitali 

(d'ora in poi Società) che svolgono servizi strumentali o servizi pubblici locali di 

pertinenza delle funzioni fondamentali della Provincia. 

2. Per le altre società partecipate ove l'Ente non esercita funzioni di indirizzo e 

controllo nonché per gli altri organismi partecipati diversi dalle società di capitali 

(fondazioni, istituzioni, associazioni ecc.), le presenti norme costituiscono 

principi di riferimento. 

3. Le società recepiscono nei propri statuti e negli strumenti di controllo societario i 

doveri ed obblighi previsti dal presente regolamento, fermo restando il rispetto 

delle norme del codice civile che disciplinano la materia societaria. 

 

Art.18 - Funzioni di indirizzo 
 

1. La funzione di indirizzo consiste nella definizione delle strategie e nella 

assegnazione degli obiettivi e delle finalità di breve e medio periodo che le società 

devono perseguire nell'esercizio della propria attività.   

2. L'Ente esercita le funzioni di indirizzo con gli strumenti del sistema di 

programmazione e controllo previsti per gli enti locali e con gli strumenti tipici 

del diritto societario. 

3. In particolare gli obiettivi gestionali a cui deve tendere le società devono essere 

definiti secondo parametri qualitativi e quantitativi nella Relazione 

Programmatica e Previsionale. Le società dovranno inoltre attivare un idoneo 

sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con le società, la 

situazione contabile, gestionale e organizzativa delle medesime società, i contratti 
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di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di 

finanza pubblica. 

  

 

 

 Art. 19 - Funzioni di controllo 
 

1. La funzione di controllo è la verifica, sulla base delle informazioni del sistema 

informativo di cui al precedente articolo, dell’attuazione e delle relative modalità 

di svolgimento degli indirizzi espressi e comunicati dalla Provincia. 

2. L'Ente esercita le seguenti tipologie di controllo: 

a) controllo societario: verifica periodica che la gestione societaria sia effettuata con 

l’osservanza delle disposizioni di legge e di statuto; 

b) controllo economico-finanziario: verifica se la gestione economico-finanziaria si 

svolge in coerenza con i dati di previsione e se siano necessari interventi 

correttivi. Esso si realizza attraverso il monitoraggio: 

- preventivo, orientato all'analisi di budget e in generale dei documenti di 

pianificazione e programmazione; 

- concomitante, attraverso rapporti periodici economico/finanziari sullo stato 

di attuazione del budget; 

- successivo, attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio; 

c) controllo di efficacia: verifica se la Società offra un servizio capace di 

corrispondere effettivamente ai bisogni ed alle aspettative della collettività, sotto 

il profilo quantitativo e qualitativo. Tale controllo può essere:   

- preventivo, esercitato in sede di definizione del contratto di servizio, della 

carta dei servizi e dei piani industriali; 

- concomitante, basato su rapporti periodici sullo stato di attuazione degli 

obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali; 

- successivo, inerente la valutazione del rispetto degli standard quali-

quantitativi, dell’analisi del grado di soddisfazione dell'utenza, della 

misurazione dei risultati; 

d) controllo sulla gestione: verifica l’adozione e il rispetto da parte delle Società 

delle norme pubblicistiche in materia di assunzioni, esecuzione di lavori, anche  

in economia, appalti e forniture, affidamento di incarichi; 

3. L’attività di controllo disciplinata dal presente Regolamento si aggiunge agli 

ordinari poteri ispettivi, attribuiti al socio dagli artt. 2422 e seguenti del codice 

civile. 

4.  Le funzioni di controllo sono esercitate dall’AUDIT interno,  nonché esperti 

interni scelti tra i dipendenti provinciali in relazione alle materie oggetto di 

controllo. 

 

Art.20 - Controllo economico-finanziario 
 

1. Per consentire un adeguato controllo “preventivo”, le Società sono tenute alla: 



11 

a. predisposizione annuale del Budget composto da un programma annuale 

contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire ed in particolare: 

- le linee di sviluppo delle diverse attività in relazione alle finalità sociali da 

perseguire; 

- il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma 

pluriennale con indicazione della spesa prevista nell'esercizio e delle 

modalità della sua copertura; 

- la previsione del risultato economico secondo una rappresentazione di 

bilancio a sezioni contrapposte con la specifica dei sottoconti; 

- la relazione illustrativa dell'organo amministrativo con tutte le 

informazioni, anche di rilevanza non strettamente contabile, necessarie per 

la comprensione dell'attività programmata;   

- il piano pluriennale di durata triennale articolato per singoli programmi e, 

ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e 

le relative modalità di finanziamento, le previsioni dei costi e ricavi 

inerenti almeno l'attività tipica di gestione. 

b. sottoposizione del budget all’approvazione dell’assemblea dei soci in tempi 

coerenti con la programmazione finanziaria dell'Ente. 

      2. Per consentire un adeguato controllo “concomitante”, le Società sono tenute alla: 

a. redazione di bilanci di verifica periodici, con previsioni assestate, riportanti i 

valori economici, finanziari e patrimoniali corredati da una relazione illustrativa 

sull'andamento della gestione che evidenzi eventuali scostamenti significativi 

rispetto al bilancio di previsione annuale; 

b. predisposizione di almeno un rapporto infrannuale approvato da Consiglio di 

Amministrazione e relativo alla gestione del primo semestre da trasmettere 

all'Ente entro il 30 luglio; in tale documento sono contenute le segnalazioni 

rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario; 

c. produzione, su richiesta dell'Ente, di rapporti specifici (relativi a specifici rami di 

attività/singoli servizi forniti dalla “società”). 

    3. Per consentire un adeguato controllo economico-finanziario “successivo”, le 

 Società sono tenute alla redazione di una relazione, costituente apposita sezione 

 della relazione ex art. 2428 c.c. o autonoma relazione, sulle operazioni compiute e 

 i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto dal budget. 

 

Art. 21 - Controllo di efficacia 

 
1. Per consentire un adeguato controllo di efficacia “preventivo” le Società sono 

tenute alla: 

a. sottoscrizione del contratto di servizio che rappresenta lo strumento 

fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'Ente 

ed il soggetto gestore del servizio; 

b. adozione della carta di servizio per l’utenza contenente, tra l'altro, i livelli di 

qualità che il gestore si impegna ad assicurare ed i casi che danno luogo a penali 

(verso l’Ente) e a rimborsi (verso l’utenza). 
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2. Per consentire un adeguato controllo di efficacia “concomitante” le Società 

devono predisporre, con cadenza periodica, rapporti sullo stato di attuazione del 

contratto di servizio mediante la valorizzazione dei parametri contenuti nel 

contratto di servizio e nella carta dei servizi all’utenza. 

3. Per consentire un adeguato controllo di efficacia “successivo” le “società” devono 

trasmettere all'Ente i risultati  delle stesse analisi concomitanti riferiti all’anno ed 

i risultati delle indagini di “customer satisfaction". 

 

Art. 22 - Controllo sulla gestione 

 
1. Il controllo della gestione verifica che le Società si siano uniformate alle 

disposizioni di legge e in particolare di assunzioni di personale, esecuzione di 

lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi professionali. 

2. Tale controllo è in particolare rivolto a: 

a. garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi 

stabilite dalla vigente normativa; 

b. garantire, per le assunzioni di personale, il rispetto di procedimenti 

selettivi/comparativi previsti dalla vigente normativa; 

c. garantire, per l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di 

consulenza a soggetti estranei alla struttura della Società, il rispetto delle 

procedure previste dalla vigente normativa; 

d. garantire il diritto di accesso agli atti della Società e la trasparenza nei confronti 

dei cittadini/utenti. 

 

 

TITOLO VII 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 23 - Abrogazione di disposizioni regolamentari precedenti 

 

1. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono ed abrogano, per quanto in 

contrasto, le disposizioni del Regolamento di Contabilità della Provincia di 

Rovigo approvato con deliberazione consigliare n.26/5419 adottata dal Consiglio 

Provinciale nella seduta del 04.03.1998 e le disposizioni del Regolamento di 

Programmazione, Organizzazione e Valutazione annuale della Performance della 

Provincia di Rovigo approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 

367/72797 del 28/12/2010; 

 

Art. 24 - Pubblicazione ed entrata in vigore 

 

1. Il presente regolamento è pubblicato per quindici giorni all’albo on line, 
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unitamente alla delibera di approvazione che  diventa esecutiva dopo il decimo 

giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/00. 

 

 

Art. 25 - Pubblicità e diffusione del Regolamento 

 

1. Il presente regolamento viene pubblicato nel sito internet dell’ente e trasmesso in copia 

al Presidente, agli Assessori, al Presidente del Consiglio, al Collegio dei Revisori, al 

Nucleo di Valutazione nonché a tutti i dirigenti, posizioni organizzative e responsabili di 

unità e alle società partecipate. 

 


