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PREMESSA 

ER.GO, l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita con la L.R. 27/07/2007 n.15 

“Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta 

formazione”, è un ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia 

amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. 

La legge istitutiva definisce le finalità, le tipologie di intervento di ER.GO, nonché i rapporti di 

quest’ultima con la Regione, sia in termini di programmazione che di controllo. 

Mentre il funzionamento dell’Azienda, la sua articolazione territoriale e le competenze dei suoi 

organi (Direttore, Comitato, Collegio dei Revisori) sono disciplinati dallo Statuto, dal Regolamento 

di contabilità e dei contratti e dagli altri regolamenti interni. 

 

Poiché ER.GO è un ente strumentale della Regione che eroga servizi per conto di quest’ultima, 

essa riceve direttamente dagli organi regionali (Giunta e Assemblea legislativa) gli obiettivi da 

perseguire con la sua azione amministrativa. La natura gestionale-operativa di “azienda di servizi” 

si è accentuata con la riforma della governance aziendale introdotta con la L.R.n.6/2015 che ha 

modificato la L.R.n.15/2007, sopprimendo gli organi politici di ER.GO (Presidente e Consiglio di 

amministrazione). 

Sulla base, dunque, dell’attuale assetto normativo ed organizzativo, si è venuta a delineare la 

seguente situazione, di cui si è tenuto conto nel redigere il presente documento: 

 il Piano della performance aziendale di fatto coincide con il Piano Triennale degli 

interventi e dei servizi, di cui all’art.4 della L.R.n.15/2007, che viene approvato 

dall'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale; 

 in particolare, il Piano – che di norma si riferisce a tre anni accademici – indica gli obiettivi 

che la struttura tecnico-amministrativa di ER.GO è tenuta prioritariamente a perseguire 

nell’arco temporale di riferimento; 

 gli obiettivi del Piano sono poi tradotti in attività ed obiettivi concreti nella Relazione 

programmatica al Bilancio triennale di previsione di ER.GO, che viene elaborata dal 

Direttore di ER.GO e che rappresenta il principale atto di programmazione per l’Azienda, 

con riferimento soprattutto al primo dei tre anni interessati; 

 una volta approvato il Bilancio aziendale da parte della Giunta regionale (ai sensi dell’art.22 

L.R.n.15/2007), il Direttore – dopo aver coinvolto i dirigenti e i funzionari P.O./A.P. – 

predispone ed approva il Programma annuale delle attività (PDA), dove sono illustrate per 

ciascuna unità organizzativa di ER.GO le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere 

secondo un cronoprogramma dettagliato; 

 la Relazione al Rendiconto consuntivo viene redatta dal Direttore di ER.GO e viene 

trasmessa – unitamente ai documenti contabili – alla Regione per l’approvazione da parte 

della Giunta ai sensi dell’art.22 L.R.n.15/2007. 

 detta Relazione coincide con la Relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati 

conseguiti, che il Direttore di ER.GO – ai sensi dell’art.20-ter, comma 4, della 

L.R.n.15/2007 – predispone e invia alla Giunta regionale, che l’approva esercitando le 

proprie competenze in materia di controllo sugli enti strumentali; la Giunta a sua volta 

trasmette la Relazione all’Assemblea legislativa; 
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 una volta approvato il Rendiconto, la Relazione che l’accompagna – assumendo anche la 

funzione di Relazione sulla performance - viene trasmessa all’O.I.V. per la validazione ai 

sensi della normativa di riferimento. 

 

Sia sul Bilancio aziendale che sul Rendiconto consuntivo e, quindi, sulle relazioni ad essi allegate il 

Direttore di ER.GO deve richiedere il parere obbligatorio e vincolante del Comitato, costituito ai 

sensi dell’art.20-bis della L.R.n.15/2007, e composto da: 

a) i rettori delle Università con sede in Emilia-Romagna, o loro delegati; 

b) il Presidente della Consulta regionale degli studenti. 

 

Sempre ai sensi della L.R.n.15/2007 ed in particolare dell’art.28 “Clausola valutativa”, 

l’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della legge e sui risultati da essa 

conseguiti nel favorire l’accesso agli studi universitari e a percorsi di alta formazione, sulla base 

di una relazione presentata – con cadenza triennale – dalla Giunta regionale alla commissione 

assembleare competente. 

 

Infine, l’art. 22 della L.R.n.15/2007 dispone per i seguenti atti fondamentali dell'Azienda 

l’approvazione da parte della Giunta regionale: 

a) statuto; 

b) regolamento di contabilità e dei contratti; 

c) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale (triennale, dopo 

l’entrata in vigore del nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs.n.118/2011, n.d.r.); conto 

consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale per il recepimento delle 

chiusure definitive dei conti dell'esercizio precedente; 

d) dotazione organica e sue variazioni; 

e) alienazione e acquisto di immobili; 

f) accensione di mutui e prestiti. 

La Giunta approva gli atti di cui all’elenco entro trenta giorni dal ricevimento da parte della 

direzione generale regionale competente per materia. Tali atti divengono esecutivi se la Giunta non 

li approva alla scadenza del suddetto termine. 
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'  
1. Il presente atto, redatto in attuazione degli indirizzi di cui alla delibera G.R.n.468/2017, 

disciplina il sistema dei controlli interni dell’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi 

Superiori, ER.GO, ed è predisposto a garanzia della legalità, efficacia ed efficienza dell’attività 

amministrativa dell’Azienda. 

2. Il sistema dei controlli interni di ER.GO è finalizzato a:  

a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione contabile-amministrativa;  

b) valutare, da parte della Regione Emilia-Romagna, l'adeguatezza delle scelte compiute in 

sede di attuazione degli strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di 

congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;  

c) verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa per ottimizzare, 

anche mediante interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;  

d) valutare la prestazione organizzativa delle strutture (performance organizzativa) e acquisire 

elementi oggettivi per la valutazione annuale delle prestazioni lavorative del personale, 

attraverso l’attività di controllo svolta dall’O.I.V. in sede di verifica dei sistemi di valutazione 

utilizzati dall’Azienda; 

e) assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e in 

materia di antiriciclaggio dei proventi di attività criminose e per il finanziamento del 

terrorismo, in una logica di sempre maggiore diffusione, nella cultura amministrativa dell’Ente, 

dei metodi di prevenzione dei rischi di reato e di cattiva amministrazione;  

 

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE  
1. Il presente atto costituisce l’applicazione da parte di ER.GO delle Linee di indirizzo contenute 

nelle disposizioni regionali in materia di sistema dei controlli interni. 

2. Nell’applicare gli indirizzi regionali si è tenuto conto della natura gestionale-operativa 

dell’Ente, così come ampiamente descritto in premessa, e del suo attuale assetto organizzativo, 

che consentono solo in parte di realizzare l’autonomo sistema di controllo interno previsto dagli 

indirizzi regionali. In particolare, fermo restando l’attività ispettiva straordinaria spettante agli 

organi competenti regionali, i controlli sulla performance organizzativa, i controlli sul Direttore 

ed il controllo strategico sono posti in capo alla Regione Emilia-Romagna ed in specifico 

all’Assessorato di riferimento, anche col coinvolgimento della Conferenza Regione-Università 

(C.R.U.). 

 

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI  
1. Il sistema dei controlli interni è composto da una pluralità di tipologie di controlli, affidati a 

strutture diverse, ed è articolato su tre diversi livelli. 

 Al primo livello (controlli procedimentali) appartengono i controlli continuativi e puntuali, che 

devono essere sempre assicurati per ogni atto e procedimento ascrivibili alla medesima 

tipologia, secondo le prescrizioni del presente atto di indirizzo. Appartengono a questo primo 

livello di controllo: 

 il controllo preventivo di regolarità amministrativa (art. 5); 

 i controlli contabili (art. 6).  
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 Al secondo livello (controlli di gestione complessiva) sono riconducibili tutti i controlli 

effettuati, periodicamente o in casi straordinari, da strutture o organismi diversi da quelli che 

esercitano l’attività di amministrazione attiva oggetto del controllo; sono controlli che possono 

riguardare atti, procedimenti oppure attività di strutture o di settori gestionali. A questo secondo 

livello di controllo appartengono: 

 il controllo sostitutivo in caso di inerzia o ritardo (art. 7); 

 il controllo strategico (art. 8); 

 il controllo di gestione (art. 9); 

 il controllo della prestazione (performance) organizzativa e della prestazione lavorativa del 

personale (art. 10); 

 il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva (art. 11); 

 i controlli derivanti dal sistema di prevenzione dei rischi corruzione e dalle misure di 

contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e per il finanziamento del terrorismo 

(art. 12); 

 il controllo ispettivo in casi straordinari (art. 13). 

4. Al terzo livello (funzione di Audit interno) è collocata la funzione di verifica del corretto 

funzionamento dell’intero sistema dei controlli interni (art. 14). 

5. Il personale assegnato a tutte le funzioni di controllo deve essere adeguatamente formato e 

costantemente aggiornato.  

 

ART. 4 – DEFINIZIONI  

 Ai fini del presente atto, si definiscono: 

 “atti finali”: tutti gli atti amministrativi di natura provvedimentale (provvedimenti), e gli atti 

di natura privatistica, che sono adottati a conclusione di un procedimento, con cui 

l’Amministrazione manifesta la propria volontà; 

 “procedimenti”: i procedimenti amministrativi, disciplinati ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 

241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”, nonché le procedure disciplinate dal diritto privato; 

 “controllo preventivo”: il controllo che avviene, in relazione a singoli atti, nella fase 

istruttoria del procedimento, prima del perfezionarsi dell’atto (ossia prima della fase di c.d. 

“adozione dell’atto finale”); 

 “controllo successivo”: il controllo che avviene su singoli atti, dopo la loro adozione e dopo 

l’inizio della loro efficacia giuridica; 

 “atti fondamentali”: sono quelli di cui all’art.22 della L.R.n.15/2007, elencati nella premessa; 

 “altri atti del Direttore”: sono quelli elencati dalla L.R.n.15/2007 e dallo Statuto;

 “preambolo”: parte dell’atto finale in cui è indicata sia la normativa in base alla quale l’atto è 

adottato che la descrizione sintetica dell’intera fase preparatoria del procedimento (articolata 

nella fase di avvio e nella fase istruttoria); 

 “motivazione”: parte dell’atto finale che, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, “…deve 

indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”; 

 “dispositivo”: parte dell’atto finale che contiene la manifestazione di volontà 

dell’Amministrazione; 
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 “nullità dell’atto”: per i provvedimenti amministrativi, la nullità si verifica nei casi 

contemplati dall’art. 21-septies della l. 241/1990, ossia nei seguenti casi: mancanza degli 

elementi essenziali, o difetto assoluto di attribuzione, oppure violazione o elusione del 

giudicato, oltre che negli altri casi espressamente previsti dalla legge. Gli atti di diritto privato 

sono invece nulli nei casi previsti dall’art. 1418 del codice civile. 

 “annullabilità dell’atto”: per i provvedimenti amministrativi, l’atto è annullabile, ai sensi 

dell’art. 21- octies della l. 241/1990, se è stato adottato in violazione di legge oppure se è 

viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Gli atti di diritto privato sono annullabili nei 

casi previsti dal codice civile (in particolare artt. 1425 e 1427) e in tutti i casi espressamente 

previsti dal legislatore; 

 “atto vincolato”: l’atto finale adottato senza alcun minimo margine di apprezzamento da parte 

del soggetto agente, in quanto a livello normativo è già definito ogni aspetto, sia in ordine al se, 

che al quando, al come e al cosa disporre; 

 “annullamento d’ufficio”: il potere di annullamento d’ufficio (ovvero da parte dello stesso 

soggetto che lo ha adottato o da altro indicato dal legislatore) è espressione del potere di 

autotutela dell’Amministrazione; ai sensi dell’art. 21- nonies della L. 241 del 1990, per disporre 

l’annullamento devono sussistere ragioni di interesse pubblico ed occorre procedere, entro un 

termine ragionevole secondo le disposizioni del medesimo articolo di legge, a cui si rinvia; 

 “dirigenti”: ove non meglio specificato, con tale termine si comprendono sia i livelli apicali 

della dirigenza (direttore) che i responsabili di Servizio e i dirigenti professional;  

 “direttore”: con tale termine s’indica il Direttore di ER.GO, che esercita i poteri e le 

funzioni di cui all’art.20-ter della L.R.n.15/2007 e di cui allo Statuto aziendale. 
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TITOLO II - CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO (PROCEDIMENTALI) 
 

ART. 5 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA.  
5.1 Finalità e oggetto  

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire che gli atti e i 

provvedimenti amministrativi dell’Azienda siano conformi ai principi di legalità e di buona 

amministrazione, nonché a rispettare e contenere i tempi procedurali.  

2. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa ha ad oggetto tutte le proposte di atti finali, 

nonché i relativi procedimenti, adottati dal Direttore e dai dirigenti aziendali. 

3. I dirigenti assicurano la regolarità amministrativa dei propri atti.  

5.2 Competenza  

1. Nell’ambito dell’attuale assetto organizzativo di ER.GO, il controllo preventivo di regolarità 

amministrativa è affidato ai dirigenti ed ai funzionari titolari di P.O. o A.P. competenti per materia 

e si articola in:  

a) un “controllo di legittimità”, con specifico riferimento ai profili elencati alle lettere da a) a e) del 

paragrafo 5.3;  

b) un “controllo di merito”, relativamente al profilo di cui alla lettera f) del paragrafo 5.3.  

2. L’esito del controllo è espresso in forma di parere. Il parere è reso dai soggetti competenti, 

ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza e responsabilità, come sopra precisato. Per gli atti 

vincolati si prescinde dal controllo di merito e il controllo preventivo di regolarità amministrativa si 

sostanzia nel controllo di legittimità.  

3. Sia il “parere di legittimità” che quello di “merito” può essere espresso da più soggetti, in caso di 

materie intersettoriali.  

4. Nel caso di assenza o impedimento del dirigente e/o del funzionario P.O./A.P. che deve 

esprimere il parere, di legittimità o di merito, oppure in caso di vacanza dell’incarico, il parere è 

espresso dal dirigente e/o dal funzionario P.O./A.P. che lo sostituisce, secondo le disposizioni 

dell’art.46 della l.r. n. 43 del 2001, e relative disposizioni applicative dell’ordinamento regionale.  

5. Nel parere deve essere esplicitata la denominazione dell’unità organizzativa competente per 

materia, il nominativo del dirigente o funzionario P.O./A.P. che esprime il parere stesso e il suo 

ruolo di responsabile della struttura. Ove si tratti di dirigente delegato o che sostituisce il 

responsabile della posizione dirigenziale competente, per assenza o impedimento di questi, o per 

vacanza dell’incarico, ciò deve essere indicato, oltre che nel parere, nel preambolo dell’atto stesso, 

con indicazione degli estremi dell’atto di delega o di sostituzione.  

6. In caso di inerzia o ritardo da parte del soggetto che deve esprimere il parere, il Direttore 

provvede al controllo sostitutivo, individuando altro soggetto che possa sostituirsi al primo.  

5.3. Principi metodologici.  

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è esercitato verificando:  

a) tracciabilità, completezza e correttezza dell’istruttoria;  

b) conformità della proposta di atto alla normativa generale e settoriale, ad atti amministrativi 

generali o di programmazione di settore, a direttive e circolari interne;  

c) assenza di vizi di invalidità, che possono determinare nullità o annullabilità dell’atto finale;  

d) adeguatezza della motivazione;  

e) coerenza logica tra le varie parti della proposta di atto (preambolo, motivazione e dispositivo);  

f) opportunità, convenienza e coerenza dell’atto con gli indirizzi strategici e operativi dell’Ente, a 

meno che non si tratti di atto vincolato.  
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2. Per assicurare, in generale, un miglior presidio dell'azione amministrativa, i responsabili di 

struttura sono chiamati a dare piena attuazione a quanto prescritto dall’art. 5 della l. 241 del 1990 e 

all’art.11, commi 2 e 3, della l.r. 6 settembre 1993, n. 32, “Norme per la disciplina del 

procedimento amministrativo e del diritto di accesso”, per permettere una maggiore distinzione 

delle funzioni e dei ruoli, all’interno dei procedimenti, tra il soggetto che effettua l'istruttoria e il 

dirigente che adotta l'atto o che esprime il parere di legittimità.  

3. Il responsabile del procedimento, se non coincide con il dirigente competente all’adozione 

dell’atto finale, presenta, a conclusione dell’istruttoria, una proposta di atto accompagnata da 

apposita dichiarazione attestante la correttezza della procedura istruttoria, ai sensi di quanto 

previsto al punto 2 del presente paragrafo, lettere da a) a e).  

4. Il dirigente che adotta l'atto finale è comunque tenuto a verificare, assumendosene la 

responsabilità, la regolarità amministrativa dello stesso e della relativa procedura istruttoria, con 

riferimento ai profili indicati sopra alle lettere da a) a f).  

 

ART. 6 - CONTROLLI CONTABILI NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DI SPESA E 

DI ENTRATA  

6.1 FINALITÀ  
1. I controlli contabili sono finalizzati ad assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa relativamente al ciclo del bilancio di entrata e spesa.  

6.2 CONTROLLI DI REGOLARITÀ CONTABILE NELLA PROCEDURA DI SPESA.  
6.2.1 Competenze  

1. Con riferimento all’attuale assetto organizzativo di ER.GO, i controlli contabili nelle procedure 

di spesa sono esercitati dall’Ufficio Risorse Economiche e Finanziarie. 

6.2.2 Controlli nelle fasi della programmazione finanziaria operativa e dell’impegno di spesa.  

1. I controlli di regolarità contabile delineati nel presente paragrafo sono effettuati in via preventiva 

e condizionano l'adozione degli atti proposti da parte dei dirigenti, che abbiano a vario titolo, in 

ragione delle implicazioni previste, riflessi sul versante della parte spesa del bilancio aziendale.  

2. Sono oggetto di questo controllo di regolarità contabile in via preventiva le proposte di atti con i 

quali vengono disposte specifiche programmazioni finanziarie di spesa, nonché le proposte di atti 

con i quali si procede all'attribuzione di vantaggi economici diretti (come finanziamenti, contributi, 

e simili) in attuazione di specifiche disposizioni di legge. 

Il controllo contabile esercitato su questi provvedimenti è teso a garantire il corretto utilizzo delle 

risorse allocate sui capitoli di spesa del bilancio aziendale in rapporto alle specifiche disposizioni di 

legge o di regolamento che li sorreggono, avuto riferimento al Piano dei Conti Integrato e ai mezzi 

di copertura finanziaria autorizzati.  

3. Le proposte di atto devono essere trasmesse per il controllo contabile preventivo all’Ufficio 

Risorse Economiche e Finanziarie tramite l’apposita procedura informatizzata, complete degli 

eventuali allegati. 

4. Compete al suddetto ufficio l'esecuzione dei riscontri contabili sul provvedimento proposto 

finalizzato, nelle diverse fattispecie, alla prenotazione della spesa a carico del bilancio aziendale 

(leggasi per gli atti di programmazione finanziaria ripartizione della spesa), ovvero alla 

registrazione dell'impegno contabile nelle scritture del bilancio aziendale sui diversi esercizi 

finanziari secondo i principi, postulati e criteri dettati dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.   

5. Sotto l'aspetto temporale viene previsto in 10 giorni dal ricevimento della proposta di atto 

amministrativo il tempo massimo consentito per l'esercizio del controllo contabile e l'apposizione 
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dell'attestazione di copertura finanziaria ovvero del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, sempre attraverso la procedura informatizzata relativa alla gestione degli atti.  

6. In caso di rilievi sul provvedimento proposto, è fatto obbligo di attivare, in forma di condivisione 

con le strutture proponenti ed attraverso la procedura informatizzata, tutti gli strumenti 

amministrativo-contabili volti a rimuovere le cause che impediscono la registrazione della 

prenotazione di spesa ovvero l'impegno contabile.  

7. Si provvede alla restituzione, tramite la medesima procedura informatizzata, dei provvedimenti 

non apponendo il visto di regolarità contabile o l'attestazione di copertura finanziaria e quindi senza 

l'esecuzione delle prescritte registrazioni contabili nei seguenti casi:  

- insufficienza della disponibilità finanziaria a copertura della spesa che si intende sostenere;  

- erronea imputazione o prenotazione della spesa sul capitolo di bilancio in ragione della 

classificazione operata con l'utilizzo del Piano dei Conti Integrato sia essa riferita alla prenotazione 

della spesa (ripartizione) ovvero alla registrazione dell'impegno contabile;  

- assenza degli elementi costitutivi per la registrazione a bilancio degli impegni contabili;  

- il provvedimento non è conforme ai principi, criteri e postulati dettati dalla disciplina contabile.  

8. Le disposizioni indicate nel presente paragrafo trovano applicazione diretta anche su tutte le 

comunicazioni/note (atti gestionali non strutturati nella forma del provvedimento amministrativo) 

finalizzate alla richiesta della registrazione di impegni di spesa a carico del bilancio aziendale. 

Analogo risulta il controllo contabile da eseguire su questi atti per i quali la mancata finalizzazione 

all’espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria viene assorbita 

attraverso l’autorizzazione espressa alla registrazione contabile dell’impegno di spesa. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo rientrano nella fattispecie in commento le richieste finalizzate alla 

registrazione contabile dell’impegno di spesa (c.d. automatici) del personale, gli oneri per le rate di 

ammortamento dei mutui contratti e gli oneri per le partite di giro e comunque tutte le liquidazioni 

di spese effettuate mediante la procedura “LIQUIDALIBERA”.  

6.2.3 Controlli nella fase dell’ordinazione e del pagamento della spesa.  

1. Prima di emettere gli atti di ordinazione della spesa tramite l’apposito applicativo per la 

liquidazione, l’Ufficio Risorse Economiche e Finanziarie: 

- verifica che l’atto di liquidazione contenga tutti gli elementi costitutivi che identificano il 

creditore, il quantum dovuto ed i codici identificativi previsti per la transazione elementare fino al 

5° livello del Piano dei Conti Integrato, nonché l’indicazione dei centri di costo e dei relativi 

importi a questi ultimi attribuiti;  

- effettua il controllo contabile volto ad accertare la presenza di tutti gli elementi informativi 

previsti dall'ordinamento e da eventuali altre disposizioni normative e regolamentari anche a 

carattere organizzativo;  

- verifica, nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, per gli ordinativi che 

abbiano a riferimento il riconoscimento di corrispettivi per le transazioni commerciali, e di 30 

giorni per tutte le altre fattispecie, tutti gli elementi contabili richiesti per rendere liquida la spesa e 

i dati relativi al soggetto beneficiario, secondo le prescrizioni della legge contabile.  

2. Sui titoli di pagamento trasmessi al Tesoriere, l’Ufficio Risorse Economiche e Finanziarie 

effettua giornalmente la verifica dell'avvenuto buon fine dei pagamenti stessi e l'esecuzione del 

controllo di cassa per la corretta gestione della liquidità dei conti di tesoreria.  

3. E’ di competenza del Responsabile dell’Ufficio Risorse Economiche e Finanziarie, la 

sottoscrizione dell’ordinativo di pagamento (mandato di pagamento informatico), attraverso il 

quale si dispone il pagamento delle somme dovute da ER.GO.  
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6.3 CONTROLLI DI REGOLARITÀ CONTABILE NELLA PROCEDURA 

DELL’ENTRATA.  
6.3.1 Competenze  

1. I controlli contabili nelle procedure di accertamento dell’entrata sono esercitati dall’Ufficio 

Risorse Economiche e Finanziarie.  

6.3.2 Caratteri del controllo.  

1. Per tutte le proposte di atti dirigenziali, da cui discendono accertamenti di entrata, occorre 

procedere alla registrazione degli stessi, attraverso l’esercizio del controllo contabile operato 

dall’Ufficio Risorse Economiche e Finanziarie, che condiziona l’adozione degli atti medesimi.  

2. Il controllo preventivo di regolarità contabile esercitato su questi atti si sostanzia nella verifica, 

eseguita sulla base di idonea documentazione, di:  

- corretta imputazione sul capitolo di bilancio in ragione della classificazione operata con l'utilizzo 

del Piano dei Conti Integrato;  

- sussistenza degli elementi costitutivi per la registrazione nelle scritture contabili degli 

accertamenti;  

- conformità ai principi, criteri e postulati dettati dalla disciplina contabile.  

3. Qualora la registrazione di accertamento di entrata avvenga, secondo i principi dettati dal D.lgs. 

n.118/2011, in assenza di atto strutturato nella forma del provvedimento amministrativo, i controlli, 

di cui al punto 2 che precede, devono essere comunque assicurati e l’esito degli stessi condiziona la 

registrazione medesima.  

4. Sotto l'aspetto temporale, viene previsto in 10 giorni dal ricevimento della proposta dell’atto, il 

tempo massimo consentito per l'espletamento del controllo contabile.  

5. L’esito positivo del controllo si esprime attraverso l’apposizione di visto di regolarità contabile. 

6. E’ inoltre di competenza del Responsabile dell’Ufficio Risorse Economiche e Finanziarie, la 

sottoscrizione dell’ordinativo di incasso (reversale d’incasso informatica), attraverso il quale si 

dispone la riscossione delle somme dovute ad ER.GO.  

6.4 VARIAZIONE DI BILANCIO.  
1. All’Ufficio Risorse Economiche e Finanziarie compete il controllo contabile sulle proposte di 

determinazioni aventi ad oggetto variazioni di bilancio.  

2. Il controllo si esercita attraverso l'espressione del visto preventivo di riscontro degli equilibri 

economico-finanziari. Nel caso in cui questi provvedimenti, in quanto gli stessi siano predisposti 

dall’Ufficio Risorse Economiche e Finanziarie, il controllo preventivo di regolarità contabile può 

essere assorbito dal controllo preventivo di regolarità amministrativa, che in questo caso contempla 

anche la verifica degli equilibri economico-finanziari.  

6.5 CONTROLLI SULLE GESTIONI DEI FONDI ECONOMALI.  
1. Ai fini del pagamento di spese di funzionamento dei servizi aziendali ai sensi della vigente 

legislazione, sono attribuiti ai funzionari responsabili delle Sedi territoriali o a funzionari 

appositamente individuati fondi economali per provvedere direttamente al pagamento delle spese 

per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalità di pagamento, nel 

rispetto di quanto previsto dall'apposito regolamento.  

2. Il servizio di cassa economale è svolto da una cassa centrale e da casse economali periferiche. 

3. L’Ufficio Risorse Economiche e Finanziarie esercita un controllo sui rendiconti dei pagamenti 

eseguiti dai funzionari di cui al punto 1., in caso di richiesta di reintegro del fondo cassa agli stessi 

assegnati con apposito provvedimento del Direttore e comunque al 31/12 in occasione del 

riversamento del saldo di cassa. 
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4. Il controllo è finalizzato anche ad eseguire la registrazione contabile nei capitoli del bilancio 

relativi alle spese eseguite attraverso la predisposizione dei conseguenti provvedimenti 

amministrativi.  

6.6. MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEI PARERI CONTABILI.  
1. Nei pareri/visti di natura contabile deve essere esplicitato il nominativo del responsabile 

(dirigente o funzionario titolare di P.O.) dell’Ufficio Risorse Economiche e Finanziarie che 

esprime il parere stesso. L’espressione dei pareri/visti contabili non è delegabile.  

2. In caso di assenza o impedimento del responsabile dell’Ufficio Risorse Economiche e 

Finanziarie, il parere/visto viene espresso direttamente dal Direttore. 

3. In caso di inerzia o ritardo, da parte del soggetto che deve effettuare il controllo, il Direttore 

interviene in sua sostituzione. 
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TITOLO III - CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO (DI GESTIONE COMPLESSIVA) 
 

ART. 7 – CONTROLLO SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA O RITARDO  
1. L’art. 42, comma 2 della l.r. n. 43 del 2001, disciplina una forma di controllo sostitutivo, da 

parte della Giunta regionale, a fronte di inerzia o ritardo ad adottare un atto da parte di un direttore 

generale. Tale disposizione si applica anche nei confronti del Direttore di ER.GO.  

2. Nel caso di cui sopra, la Giunta regionale, con una propria deliberazione, su proposta 

dell’Assessore di riferimento per ER.GO, fissa un termine perentorio entro il quale il Direttore 

deve provvedere. Il termine deve essere congruo in relazione alla complessità dell’atto da adottare 

e alle ragioni di interesse pubblico che motivano la necessità della sua adozione.  

3. Qualora l'inerzia permanga, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore di riferimento per 

ER.GO, può attribuire ad un direttore generale, con apposita deliberazione, il compito di adottare 

gli atti, previa contestazione.  

4. In caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del Direttore, la Giunta regionale, 

con apposita motivata deliberazione su proposta dell'Assessore competente per settore, può 

attribuire ad un direttore generale, previa contestazione, il compito di adottare gli atti.  

5. In entrambe le ipotesi previste ai punti 3 e 4 del presente articolo, in caso di particolare urgenza, 

la Giunta regionale può procedere, su proposta dell'Assessore competente per settore, senza previa 

contestazione, all’attribuzione ad un direttore generale della competenza ad adottare gli atti; nella 

deliberazione che provvede alla sostituzione dovranno essere indicati i motivi che giustificano 

l’urgenza a provvedere.  

6. La Giunta regionale non può avocare a sé competenze proprie della direzione di ER.GO o 

espletare direttamente funzioni proprie dei dirigenti di ER.GO, se non nei limiti strettamente 

previsti dalla legge, ai sensi di quanto previsto in via generale sulla distinzione dei ruoli dal D.lgs. 

n. 165/2001 e dalla L.r. n. 43/2001 e, in particolare, in forza del divieto di cui all’art. 42, comma 1, 

di quest’ultima legge regionale.  

7. Nei casi di inerzia o ritardo da parte di dirigenti, il controllo sostitutivo è demandato al Direttore, 

ai sensi della lett. h) del comma 1 dell’art. 40, della l.r. n. 43 del 2001. Il Direttore deve fissare, in 

via preliminare, con apposita determina, un termine perentorio per l’adozione dell’atto. Il termine 

deve essere congruo in relazione alla complessità dell’atto da adottare e alle ragioni di interesse 

pubblico che motivano la necessità della sua adozione. Qualora l’inerzia permanga scaduto il 

termine assegnato, il Direttore adotta direttamente l’atto in sostituzione del dirigente 

ordinariamente competente.  

 

ART. 8 - CONTROLLO STRATEGICO  

Fermo restando quanto descritto in premessa, tale controllo è svolto nei confronti di ER.GO dal 

Presidente della Giunta, dalla Giunta regionale e dai singoli Assessori regionali mediante l’analisi 

della congruenza tra gli obiettivi individuati dalla Regione e i risultati conseguiti dalla struttura 

tecnico-amministrativa di ER.GO, con l’evidenziazione motivata e congrua degli eventuali 

scostamenti, l’identificazione dei possibili fattori ostativi e delle responsabilità per la mancata o la 

parziale attuazione degli obiettivi posti, secondo le disposizioni e le modalità previste nel sistema 

regionale, per quanto compatibili con la realtà aziendale.  

 

ART. 9 - CONTROLLO DI GESTIONE  
9.1 Finalità  
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1. La finalità del controllo di gestione è diretta a verificare l’efficacia e l’efficienza dell’azione 

amministrativa, il grado di economicità dei fattori produttivi al fine di ottimizzare, anche mediante 

tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.  

9.2 Competenza  

1. L’attività di coordinamento, monitoraggio e progettazione del controllo di gestione è svolta dal 

Direttore e dai dirigenti aziendali, supportati dall’Ufficio “Risorse Economiche e Finanziarie”. 

2. È assegnata al Direttore l’individuazione, la rilevazione, la classificazione e l’attribuzione alle 

diverse unità organizzative dell’Azienda dei costi di gestione sostenuti in ciascun esercizio per il 

funzionamento della macchina aziendale.  

9.3 Principi metodologici  

1. Il Direttore, di concerto coi dirigenti aziendali, anche sulla base delle indicazioni definite dalla 

Giunta regionale, con apposito atto, definisce annualmente gli obiettivi, gli ambiti e le modalità per 

lo sviluppo dell’attività di controllo di gestione nell’anno successivo.  

In particolare, individua:  

a. i profili e le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l’efficacia, l’efficienza e 

l’economicità dell’azione amministrativa, tenendo conto dell’evolversi dell’organizzazione 

aziendale, delle attività svolte e dei servizi erogati dall’Azienda; 

b. le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione 

degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;  

c. gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità.  

2. La reportistica annuale riguarda i principali servizi erogati, con particolare dettaglio per i servizi 

di accoglienza (residenziale, ristorativo…). I report vengono condivisi con le strutture apicali di 

ER.GO (dirigenti, A.P./P.O.), anche per consentire un miglior impiego delle risorse loro affidate. 

3. La valutazione dei risultati gestionali conseguiti, con riferimento agli obiettivi attesi, avviene 

mediante l’attivazione del ciclo della performance, così come regolato nell’articolo successivo. 

4. Agli esiti del controllo di gestione, con l’evidenziazione dei risultati conseguiti, viene data 

evidenza tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale di ER.GO, per una corretta e 

trasparente informazione ai cittadini e, più in generale, ai portatori di interesse. Il Direttore, 

avvalendosi del contributo tecnico delle strutture preposte alla comunicazione istituzionale, 

presidia e garantisce la tempestiva diffusione di tali informazioni. Di questa pubblicazione viene 

data comunicazione alla Regione. 

5. L’Ufficio Risorse Economiche e Finanziarie accompagna i report di controllo con una analisi 

sullo stato di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, espressa mediante un set di indicatori. 

6. Le risultanze del controllo di gestione possono concorrere alla valutazione della performance 

organizzativa e individuale anche ai fini della gestione dei sistemi di valutazione del personale.  

 

ART. 10 - IL CICLO DELLA PERFORMANCE  
1.Il Piano della performance è costituito dal Piano Triennale degli interventi e dei servizi, di cui 

all’art.4 della L.R.n.15/2007, che viene approvato dall'Assemblea legislativa, su proposta della 

Giunta regionale. 

2. Il Direttore approva, annualmente, su proposta anche dei responsabili delle strutture a livello 

sub-apicale per quanto riguarda i rispettivi ambiti di competenza, un Programma delle attività 

(PdA), con indicazione degli obiettivi gestionali di ciascuna struttura, correlati sia alla 

realizzazione degli obiettivi strategici del Piano della performance, del bilancio aziendale, che per 

la realizzazione dell’ordinaria attività connessa all’espletamento delle funzioni istituzionali.  
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3. La Giunta regionale annualmente approva la relazione di rendicontazione dei risultati della 

performance assunta dal Direttore. Tale relazione viene successivamente validato da parte 

dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).  

4. Il PdA costituisce anche lo strumento principe per la valutazione delle prestazioni individuali di 

ciascun lavoratore, secondo i sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni, 

concordati nell’ambito delle relazioni sindacali, la cui correttezza metodologica è valutata 

dall’OIV.  

 

ART. 11 - CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA  
11.1 Finalità e oggetto  

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, che ha natura collaborativa, persegue le 

seguenti finalità:  

a) verificare che l’attività amministrativa aziendale sia effettivamente improntata al rispetto del 

principio di legalità;  

b) contribuire ai processi di autocorrezione, miglioramento qualitativo, semplificazione e 

standardizzazione dell’attività amministrativa regionale.  

2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa può avere ad oggetto ogni tipo di 

provvedimento amministrativo o di atto di diritto privato, anche di natura contrattuale, adottato dai 

dirigenti.  

3. Il controllo è esteso alle connesse procedure istruttorie.  

11.2 Competenza  

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa scaturisce nell’ambito dei diversi organi 

aziendali che esercitano un’attività di controllo, come ad es. in sede di attività di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza ovvero in occasione dello svolgimento delle attività relative al controllo 

di gestione. 

2. I componenti degli organi collegiali che svolgono l’attività di controllo di cui al punto 1 devono 

garantire il perseguimento dell’interesse pubblico, fornendo alla Direzione ogni elemento utile a 

porre in evidenza ogni illegittimità o disfunzione nell’azione della struttura tecnico-amministrativa 

aziendale. 

3. Il Direttore, acquisiti elementi direttamente come partecipante all’attività di controllo di gestione 

o indirettamente (fatte salve le norme che consentono a ciascun dipendente la possibilità di 

segnalare eventuali illegittimità o disfunzioni nell’attività) tramite segnalazione del RPCT, dei 

componenti dello staff di supporto del RPCT o del Comitato Guida per la Trasparenza, eserciterà 

ogni attività di verifica, adottando altresì eventuali provvedimenti di rettifica/revoca/annullamento, 

anche in via di autotutela. 

11.3 Principi metodologici  

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato, con riferimento a ciascun atto o 

provvedimento oggetto di esame, verificando:  

a) tracciabilità, completezza e correttezza dell’istruttoria;  

b) conformità degli atti alla normativa generale e settoriale, ad atti amministrativi generali o di 

programmazione di settore, a direttive e circolari interne;  

c) assenza di vizi di invalidità;  

d) adeguatezza della motivazione;  

e) coerenza logica tra le varie parti dell’atto (preambolo, motivazione e dispositivo);  
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f) qualità formale della redazione degli atti, anche in termini chiarezza e comprensibilità per 

cittadini e utenti.  

2. Il controllo non si estende ai profili contabili-finanziari.  

3. Il controllo è esercitato secondo un “Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva”, 

che ha come obiettivo primario quello di sottoporre a controllo il maggior numero di attività svolte 

in Azienda. 

4. Nel corso delle attività di controllo potranno essere effettuate delle audizioni dei responsabili dei 

procedimenti per eventuali chiarimenti e per l'acquisizione di informazioni.  

5. Le risultanze della procedura di controllo annuale sono comunicate, mediante elaborazione di 

una relazione di sintesi, dal Direttore all’Organismo Indipendente di Valutazione e agli uffici 

regionali competenti, qualora l’esito dei controlli impatti in modo significativo sugli obiettivi 

predefiniti in sede regionale.  

11.4 Potere straordinario della Giunta regionale di annullamento di atti del Direttore.  

1. Qualora la Giunta regionale sia destinataria della relazione finale, dove sono evidenziate 

illegittimità, può esercitare il potere di annullamento straordinario, analogamente a quanto previsto 

per i dirigenti regionali ai sensi dell’art. 41, comma 2, della l.r. n. 43 del 2001, a tutela della legalità 

dell’ordinamento regionale.  

2. La Giunta regionale, nell’esercizio di tale potere straordinario di intervento sugli atti del 

Direttore, tiene conto di quanto sancito in materia di annullamento d’ufficio dall’art. 21-nonies 

della L. n. 241/1990.  

 

ART. 12 - GESTIONE DI RISCHI SPECIFICI.  
1. Un efficace sistema dei controlli interni implica un’integrazione anche con i sistemi di gestione 

dei rischi di non conformità, alla legge e alle norme tecniche, delle procedure e delle condotte dei 

soggetti che operano nell’Azienda.  

12.1 Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione  
12.1.1 Finalità e oggetto.  

1. Per contrastare e prevenire il rischio corruzione, nell’accezione fatta propria dal Piano Nazionale 

Anticorruzione, di cattiva amministrazione (c.d. maladministration), ER.GO, ai sensi della legge 6 

novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, si dota di un Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (PTPC), di un sistema di gestione del rischio corruzione, assicurando il controllo 

sull’attuazione delle misure di prevenzione programmate attraverso l’elaborazione di un adeguato 

meccanismo di monitoraggio.  

12.1.2 Competenza.  

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ER.GO presenta la 

proposta di PTPC, con i relativi aggiornamenti annuali, al Direttore, competente per l’adozione.  

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda effettua il 

monitoraggio e verifica l’attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano, comprese 

quelle inerenti la trasparenza.  

12.1.3. Principi metodologici.  

1. Le modalità di monitoraggio sull’attuazione delle misure programmate nel PTPC sono indicate 

in quest’ultimo. I responsabili delle strutture aziendali sono tenuti a collaborare con il Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza, trasmettendo gli elementi conoscitivi 
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necessari per verificare lo stato di attuazione del Piano, secondo le richieste e indicazioni formulate 

dallo stesso Responsabile.  

2. In particolare il Responsabile della Prevenzione della corruzione è obbligato, per legge, oltre a 

monitorare in generale l’attuazione delle misure previste nel PTPC, anche a verificare:  

a) la corretta attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 39 del 2013 sulla inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi dirigenziali (art. 15 D.lgs. n. 39/2013);  

b) il grado di attuazione dei Codici di comportamento, nazionale e aziendale, nell'Azienda, tramite 

un monitoraggio annuale (art.15 D.P.R. n. 62 del 2013).  

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, annualmente, entro il 

mese di gennaio dell’anno successivo, redige un rapporto, indicando, per ciascuna struttura e 

processo amministrativo interessati, il grado di effettiva implementazione delle programmate 

misure di prevenzione e indica l’esito dei controlli di cui al punto 2.  

4. Il rapporto annuale deve essere trasmesso all’Organismo Indipendente di Valutazione.  

12.2 Disposizioni in materia di antiriciclaggio dei proventi di attività criminose e misure per 

contrastare il finanziamento del terrorismo.  
1. L’art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 individua anche le Pubbliche 

Amministrazioni, tra i soggetti obbligati a portare a conoscenza della UIF (Unità di Informazione 

Finanziaria) della Banca d’Italia le operazioni per le quali “sanno, sospettano o hanno ragionevoli 

motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di 

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.  

2. L’Azienda nomina, quale “gestore delle segnalazioni antiriciclaggio”, il Responsabile della 

Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, secondo l’indicazione del decreto ministeriale 

del decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre 2015.  

3. Il “gestore” è il soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette, 

secondo i criteri dettati dalla normativa statale, alla UIF.  

4. L’Azienda, contestualmente alla nomina del “gestore”, s’impegna per quanto consentito dal 

proprio ordinamento interno ha conformarsi al progetto regionale promosso per la implementazione 

di un efficace modello organizzativo interno per la lotta alle attività di riciclaggio di proventi di 

attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che preveda almeno l’individuazione dei 

settori obbligati a trasmettere le necessarie informazioni al “gestore”, la disciplina delle procedure 

di trasmissione, nonché la necessaria formazione degli addetti.  

 

Art. 13 - I CONTROLLI ISPETTIVI STRAORDINARI ALL’INTERNO DEL SISTEMA 

AZIENDALE.  
1. I controlli ispettivi straordinari sono quelli attivati per acquisire informazioni ed elementi di 

valutazione sulla fondatezza di fatti, commissivi o omissivi, segnalati come espressione di 

disfunzione amministrativa o di illecito da parte di cittadini o utenti, oppure, per gli stessi motivi, 

oggetto di articoli di stampa o di interventi di altri mass-media o simili.  

2. I controlli ispettivi straordinari sono attivati quando la genericità o l’ampiezza dell’oggetto della 

segnalazione non permettono l’avvio immediato di procedimenti di accertamento di responsabilità 

disciplinare e/o dirigenziale a carico di specifici dipendenti.  

3. Il controllo ispettivo straordinario è avviato su iniziativa del Capo di Gabinetto del Presidente 

della Giunta regionale, ma può essere richiesto anche dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza di ER.GO, su iniziativa d’ufficio o di terzi, anche attraverso 
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l’utilizzo dei canali d’ascolto già attivati da ER.GO nell’ambito dell’attività di prevenzione della 

corruzione. 

4. I controlli ispettivi straordinari di competenza del Gabinetto del Presidente della Giunta 

regionale sono svolti secondo le modalità stabilite nei regolamenti regionali. 

 

 

TITOLO IV - CONTROLLI DI TERZO LIVELLO (FUNZIONE DI AUDIT INTERNO) 
 

Art. 14 - LA FUNZIONE DI MONITORAGGIO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE.  
1. L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ha tra i suoi compiti il monitoraggio del 

sistema complessivo dei controlli interni all’Azienda.  

2. L’OIV annualmente presenta una relazione sullo stato del sistema dei controlli interni ad 

ER.GO.  

3. La relazione dell’OIV, di cui al punto 2, deve tenere conto delle relazioni o rendicontazioni 

annuali prodotte dai soggetti competenti per i controlli di secondo livello, che sono pertanto 

obbligati a trasmettere i propri atti anche a tale Organismo. Inoltre l’OIV può decidere, nella 

propria autonomia, quali ulteriori documenti acquisire, sia per quanto riguarda i controlli di primo 

livello che per quelli di secondo livello, al fine di verificare l’efficacia e l’adeguatezza del sistema 

dei controlli, rispetto agli obiettivi prefissati, con eventuali proposte correttive alla Direzione di 

ER.GO.  

 

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI 

 

ART. 15 – Il COLLEGIO DEI REVISORI  
1. Il Collegio dei Revisori è un organo dell’Azienda costituito ai sensi dell’art.20 L.R.n.15/2007; è 

nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra i soggetti iscritti nel 

Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della 

direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che 

modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).  

2. Il collegio dei Revisori è preposto alla vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed 

economica della gestione dell'Azienda. A tal fine, il collegio svolge controlli periodici trimestrali, 

volti a verificare le procedure amministrative in uso attinenti ai temi più rilevanti. 

3. Al fine di assicurare al Collegio la collaborazione, le notizie e le informazioni necessarie allo 

svolgimento delle sue funzioni, l’Ufficio Risorse Economiche e Finanziarie è struttura di 

riferimento per le attività informative tra il Collegio dei Revisori e l’Azienda. 

4. L’Ufficio Risorse Economiche e Finanziarie garantisce, per gli aspetti di competenza, il supporto 

tecnico necessario alla trasmissione della documentazione, dei provvedimenti, dei dati e di ogni 

informazione utile per assicurare la massima collaborazione con l'organo di controllo.  

5. In particolare, il precitato Ufficio fornisce supporto per gli interventi di rendicontazione nei 

confronti delle altre istituzioni di controllo e per l'attribuzione, alle diverse strutture regionali di 

riferimento per ER.GO, delle decisioni e dei pareri del Collegio, in relazione alle rispettive 

competenze.  

 



 

 

 

 

19 

 

Art. 16 - COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

DELLA CORTE DEI CONTI  
1. L’Azienda attraverso il Servizio “Pianificazione Finanziaria e Controlli” della Regione Emilia-

Romagna provvede ad inviare le informazioni richieste dalla Corte dei Conti in sede di controlli. 

 

ART. 17 – DECORRENZA DELL’EFFICACIA GIURIDICA ED ESECUTIVITA’  
1. Il presente atto diventa efficace giuridicamente a decorrere dalla data di rilascio del parere da 

parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 
 
 


