
 

“Interventi a supporto dell’attuazione delle riforme della PA” – Linea 1 Auditing PA: Trasparenza e Legalità” 

 
 

L’ATTUAZIONE DEL CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA NEGLI ENTI LOCALI 
Obiettivi, coordinamento con le norme anticorruzione 

 
12 giugno 2015 orario 9.30 – 13.00 

Regione Basilicata - Sala A del Consiglio regionale 
 

Ore 9.30 – Saluti Istituzionali 

Ore 9.45  – Interviene 

Antonio Meola, Esperto e autore di pubblicazioni sulla materia  

Programma 

 
Il progetto Formez e i risultati dell’indagine sui controlli di regolarità amministrativa. 
L’ingegnerizzazione delle procedure con l’utilizzo di piattaforme informatiche: Auditing PA  
 e le altre iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione: strumenti  
operativi (punto 3.B.2 scheda di relazione ANAC) 
 
L’evoluzione dei sistemi di governance e di controllo interno negli Enti Locali dal D.Lgs. 286/99 alla riforma 
del sistema dei controlli del D.L. 174/12 convertito in L. 213/12. 
 
Il rafforzamento dei principi di efficacia, efficienza, congruenza e i riflessi sul controllo di gestione, sul 
controllo strategico e sugli altri tipi di controllo. Il potenziamento dei controlli sulle società partecipate. La 
rilevazione dei risultati complessivi tramite il bilancio consolidato. 
La garanzia del controllo costante degli equilibri finanziari della gestione, dei residui e della cassa. 
 
Il controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva. I nuovi pareri di regolarità contabile. 
Le novità del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva e l’applicabilità dei principi di 
revisione aziendale. 
L’attuazione procedurale degli obblighi imposti dal nuovo art. 147 bis del TUEL. 
Il collegamento del nuovo sistema di controllo con la valutazione della performance (D.Lgs. 150/09). 
Il modello per il controllo successivo di regolarità amministrativa. 
 
Il  Referto sulla regolarità della gestione alla Corte dei Conti. Le deliberazioni della Corte dei Conti Sez. 
Autonomie. Lo schema di relazione e le linee guida.. 
 
Il raccordo con la L. 190/2012 e con gli obiettivi di prevenzione della corruzione a livello nazionale per il 
periodo 2014-2016, come definiti dall’ANAC. 
 
Le interrelazioni ed il coordinamento operativo tra Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, controllo di regolarità amministrativa, al Codice di 
comportamento e al piano della performance. 
 

  Le responsabilità del Segretario Generale e dei Dirigenti. 
 

13.00 - Domande e dibattito 

 


