RegioneAutonomadella Sardegna
deliberazione
del
27.5.2004l24t4l

L.R.n. 2312002.
Attodi indífizosullemodalità
di controllo
Oggetto: AgerzieRegionali
e valutazione.
Bilancio,Creditoe Assettodel Tenitorioe lAssessoredell'lndustria
L'Assessoredella Programmazione,
allaGiuntaregionale
chein basealladelibera
ricordano
n.44l35del28.11.z}O3,il
BICSardegna,
il Consozio
Industriale
sonostatiriconosciutiAgenzie
21, la IESe I'Osservatorio
Govemative
condecretodelPresidente
n. 13de120.2.20%
aisensidella
L.R.n.2312@2.
dellaRegione
Gli Assessoriprecisano
che,con il medesimo
atto,la GiuntaRegionale
ha previstola presentazione
di un
provvedimento
contenente
la descrizione
dei sistemidi controllidella MS sulle Agenziee della pista
procedurale
relativaal finanziamento,
all'attuazione
e alla verificadei pianiaffidatialla medesima.
Gli
Assessori
ricordano
infattichele Agenziepossono
operare
in regimedi affidamento
pianie
direttosecondo

programmi
regionali,
inquanto
equíparate
a strutture
(inhouse)
incorporate
allaMS stessa.
Pertalemotivo,
I'esigenza
dí controllo
si poneanche
conriferimento
allalegittimita
degliattiamministrativi,
gestione
allacorretta
delleAgenzie
e all'efficace
attuazione
degliattistessi,
consistente
nellavalutazione
della
rispondenza
dell'atto
agliindirizzi
e alledirettive
impartite
dallaMS, comeperglialtrientiregionali.
Nellemoredi unaorganica
gliAssessori
disciplina
normativa,
glíorgani
richiamano
l'esigenza
di vincolare
sociali
delleAgenzie
alletipologie
di controllo
da partedellaMS di seguito
indicate,
in applicazione
della
normativa
regionale
e dellenormative
comunitarie
e nazionalidirecepimento
inmateria
difomitura
diservizi.
IntalsensogliAssessorievidenziano
la necessità
di unduplice
sistema
di controlli,
daunlatoquello
di tipo
istituzionale
e ordinario
connesso
allostatusdi Agenzia
qualeorgano
"rnhouse"
Governativa
(controllo
di
quello
legittimità
e di merito);
dall'altro,
legato
all'attuazione
piani,progetti
e allaverifica
dispecifici
o specifici
programmi
affidati
direttamente
(controllo
alleAgenzie
di gestione
e strategico).
Conriferimento
allaprima
gliAssessori
tipologia
di controlli,
ribadiscono
I'esigenza
chepertutteleAgenzie
venga
adottato
unsistema
di
'controlli,
pertutteleagenzie,
omogeneo
analogo
a quello
delineato
dallaL.R.14195
e chequesto
costituisca
lapistadicontrollo,
riportata
nell'allegato
A checostituisce
parte
integrante
dellapresente
delibera,
prevedono:
Questi
'

Controllo
strategico
e di efficacia,
attraverso
specifiche
direttive
nelrispetto
delleli,nee
degliindirizzi
generali
definiti
negliattidiprogrammazione
regionale;
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Controllo
di gestione
sullaconformità
dell'attivita
deglientialledirettive
impart1e
dallaGiunta
valutando
la congruita
deirisultati
raggiunti
in termini
di efficienza
ed economicita.
Talicontrolli
tlovranno
attuarsi
mediante
I'adozione
di parametri
omogenei
a quelliadottati
dal Controllo
di
Gestíone
Intemo
dellaRAsperilcontrollo
dell'Amminishazione
edegliEnti;
preventivo
Controllo
dilegittimiH
edicoerenza
congliindirizzigenerafida
parte
degliAssessorati
Regionali
competenti
su:
a) programmi
diattivita;
b) piani
finanziari
e budget
annuale
diprevisione;
c) regolamentiintemi;
d) regolamentied
altriattia
generale
contenuto
riguardantil'ordinamento
Uffici,
degli
lapianta
lostatogiuridico
organica,
e iltrattamento
economico
delperconale;
e) Regolamenti
relativi
all'ordinamento
interno
dell'organico;
chedisciplinano
lagestione
finanziaria
e patrimoniale;
0 Regolamenti
.

preventivo
Controllo
di legittimita
e dicoerenza
congliindirizzigeneralisu
ulteriorifattispecie
diatti
finanziaria
a seguito
aventirilevanza
disegnalazione
daparte
degliorgani
divigilanza
e controllo;

Alfinedi rendere
attuabile
il controllo
govemative
di gestione
e strategico,
le agenzie
dovranno
redigere
unpianochepreveda
unsistema
diobiettivicoerente
agliindirizzidettatidagliorganismipolitici,
lerisorse
destinate
alleattivitàin programma
e le fontifinanziarie,
dacuisi evincano
le informazioni
necessarie
al
dlevamento
quantitativi
degliindicatori
digestione
e qualitativi.
propongono
GliAssessori
chei controlli
di legittimita
e di coerenza
congli indirizzi
sugliaftivengano
permateria
esercitati
dagliAssessorati
competenti
previsto
in analogia
a quanto
dallaL.R.14/95e
precisamente
dall'Assessorato
allaProgrammazione,
Servizio
Bilancio
per
dellaDirezione
Generale,
quanto
attiene
aiconholli
sulConsozio
21,e dall'Assessorato
all'lndustria,
Servizio
M.GGdella
Direzione
perquanto
Generale.,
attiene
allealheAgenzie
Govemative
BicSardegna
Spa,Osservatorio
Industriale
S.r.l.e IESScarl,secondo
generale
percuii controlli
il principio
vengono
esercitati
dagliAssessorati
peril funzionamento.
titolari
deicontributi

ffi

w

,%gzin* -úurarzam,affi

-Va-/%ze

Con riguardoalla seconda
tipologia
di controlli(controllo
strategico
e di gestione),
considenata
la
dei programmi
complessità
attuatidalleAgenzie
e la necessita
di attivare
competenze
diverse,
tenuto
contodelleinterconnessioni
procedere
esistenti,
appareopportuno
allacostituzione
di unospecifico
gruppo
interassessoriale
di lavoro
coni seguenti
compiti:
.

Individuazione
perlevalutazionicomparative
e definizione
diopportuniindicatod,
di rendimentie
dicostie perla verifica
prefissati
deirisultati
conseguiti
in relazione
agliobiettivi
neiprqrammie
politici;
nelledirettive
degliorganismi

.

generali
perl'adozione
supporlo
alledírezioni
delledecisione
e degliaftidicompetenza.

ll gruppo
di lavoro
è composto
daiseguenti
soggetti:
.

Unoo piùrappresentanti
dellaDirezione
per
Generate
dell'Assessorato
all'lndustria
competente
ciascuna
delleagenzie:
Industriale
BicSardEna
Spa,IESScarleOsservatorio
S.r.l.;

.

Uno o più rappresentanti
Generale
dell'Assessorato
alla Programmazione
dellaDirezione
peril Consozio2l:
competente

'

Unrappresentante
delCentro
Regionale
di Programmazione.

di lavoropotranno
I componenti
delgruppo
essereindividuati
tra le unitadi personale
assegnate
alle
generali
perlo svolgimento
direzioni
degliAssessorati
delleattivitàinerentiil controllo
di gestione
e
potranno
operare
avvalendosi
delsupporto
dell'Ufficio
Intemodi mntrollodi Gestione
istituito
ai sensi
dellaL.R.31/98per rendere
omogenei
i parametri
di valutazione
relativial conhollo
di gestione
e
perilcontrollo
strategico
conquelliutilizzati
dell'Amministrazione
e degliEnti.
LeDirezioni
Generali
edilgruppodi lavoropotranno
awalercidella
collaborazione
di unoo piÈr
referentidi
ciascuna
Agenzia
Governativa
alloscopodi garantire
il necessario
Lacollaborazione
flussoinformativo.
venàattivata
attraverso
appositi
accordi.
Restano
in ognicasofermein capoalleAgenzie
le responsabilità
e di controllo
statutarie
intemo
amministrativo.
Restano
altresì
ferme
incapoairesponsabilidi
Misura
e alleAgenzie,
laddove
beneficiari
di MisuredelPoro di altretipologie
previste
le procedure
di monitoraggio
di finanziamenti,
e di controllo
daiRegolamenticomunitari
e dalPORmedesimo
o daaltredisposizionidi
legge.

%q*o"

@

,Malanamnúm

9ar/rytzo

Nellemoredi una organicae specificadisciplinanormativa,alleagenziedovrannoapplicarsi,
per
quanto compatibili,le disposizioninormativedegli enti pubblici,in linea interpretativa
ed in
attuazionedel presenteindirizzodellaGiunta.
La Giuntaregionale,sentitala relazionedegliAssessoridellaPrognammazione,
Bilando,
Crcditoe
AssettodefTenitorioe delf'lndustria
DELIBERA
in conformitàe qualeattodi indirizzo.
Letto, confermatoe sottoscritto.
IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to GianfrancoDuranti

f.to Italo Masala
per copia conforme
ad uso amministrativo

ALLEGATO
A.PISTA
DICONTROLLO
DELLE
AGENZIE
DISVILUPPO
Controllo
di gestione
delgruppo
di lavoro
estrategico
Controllopreventivo
Descrizionee flnalità del controllo

Atto sottopostoa

Tempi

controllo
Programmidi attività e

Controllo di coerenza programmatica con la Invio annuale enho il mese di

piano finanziario

normativavigentee con le linee programmatiche novembre prima della sua
regionali.

approvazionedefinitiva

Confollo di coerenzapreventivadella spesae di
congruità della

stessa coD gli

atti

di

prograurmazione.
l0

giomi

Eventualivariazionidei

Enfro

programmidi attivitàe
deipianifinanzíari

dall'approvazioneda parte del

cdA

Controllo consuntivo

Atto sottopostoa

Descrizionee finalità del controllo

Tempi

controllo
Rendicontosemestrale

ll controllo è volto a verificare sulla base di Entro 20 giorni dalla fine del
informazioni di sintesigli impegni , le spesee [e semestrale
entate relativi alle varie attivita riferite al
preventivo

finanziario

e

agli

atti

di

programmazioneassicurandola possibilità di
interventitempestiviin casodi scostamenti,
lnviareconcadenza
trimestrale.

Bílancioconsuntivo,
notaintegrativae

lConrollo per la rispondenzadei risultatiI l0 grorni dall'approvazione
ottenuticonquelliprograrunati. I dufl'.rrrmbleadeisoci
I effettivamente

relazionesull'attivita
Valutazionicomparative
di rendimenti
e di costi.
Supportoall'attivita di prograrnmazione
degliI
organismiistituzionali.

DILEGITTIMFA
CONTROLLO
DAPARTE
DEGLI
UFFICI
COMPEÍENTI
Atto sottoposto a

Tempi

Descrizionee finaffta del controllo

controllo
Programmidi attività e

Invio annualeento il mese di

piano fìnanziario

novembre prima della sua
approvazione
Verifica della corretta destinazionedelle risorse

Eventualivariazioni dei

attribuite dalla Regione

Entro

giorni

l0

programmidi attivita e

dall'approvazioneda parte del

dei piani finanziari

cdA

Bilancio consuntivo,

Verifica del rispettodelle nomredi contabilità

nota integrativae

l0

giomi

dall'approvazione

dell'assemblea

relazionesull' attivfta

Regolamentirelativi
all' ordinamentÒintemo

Acquisizione del Pareredi conformità da parte Invio degli atti 40 giomi prima
dell'Assessorato
del Personale.
della loro approvazione 'da

dell'organico

partedell'organocomp€tente
Coerenzae legittimita amministrativadegli atti di
organizzazioneinterna delle agenzie volta alla
migliore organizzazione anche delle risorse
umanein un ottica di ottimizz,azione
delle stesse.

Regolamentoper la

Verifica della coerenza dell'azione rispetto al lnvio

prestazionedei servizi e

prograrnma di attività

per I'espletamento
dell' attivita contrattuale

enho

40

giorni

dall'approvazionedegli organi
competenti

I controlli preventivo e successivi si consideranopositivi trasoorsi quaranta giorni dal
ricevimento dell'atto da parte dell'Uffrcio di conhollo qualorail medesimonon abbia eccepito
alcun rilievo. In tale casoi termini sonointerrotti e it termine decorredal ricevimentodelloatto
modificato. Dowanno esserecomunquegarantiti gli obblighi fiscali e civilistici sanciti dalla
normativavigente,chenon potrannoessereritardati per ragioni inerenti all'esigenzadi indirizo
adottata.

