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Il Controllo Interno è disciplinato con principi introdotti per tutte le Pubbliche Amministrazioni dal 
D.Lgs. 286/1999, poi recepiti per gli Enti Locali nel D.Lgs. 267/2000.

Le recenti evoluzioni normative ribadiscono ed accrescono l’importanza del Controllo Interno, come 
strumento essenziale per verificare ed aumentare l’efficacia e l’efficienza gestionale. Il D.Lgs. 150/2009 
rafforza il collegamento tra Controllo di Gestione e Valutazione del Personale, attraverso il “Monitoraggio 
della Performance” (art. 6) e l’istituzione dell’Organismo indipendente di valutazione della performance 
“in sostituzione dei Servizi di controllo interno, comunque denominati” (art. 14). Il D.Lgs. 123/2011 
detta nuove norme (al Titolo III) per i Collegi dei revisori dei conti e sindacali. 
Il D.Lgs. 149/2011 richiede alle Regioni una Relazione di fine legislatura ed agli Enti locali una Relazione 
di fine mandato che devono riportare, tra le altre informazioni sulle principali attività normative e 
amministrative svolte, quelle relative a “sistema ed esiti dei controlli interni”.

PwC, forte dell’esperienza maturata in contesti analoghi (Regioni, Aziende Sanitarie, Comuni), può 
fornire agli Enti territoriali il supporto metodologico necessario per orientare il processo di cambiamento, 
nel rispetto degli obblighi di legge, ai propri obiettivi specifici di efficacia ed efficienza gestionale.

Enti territoriali 

Controllo interno
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Contatti

La rilevazione e il monitoraggio delle 
attività svolte dall’Ente per la 
realizzazione degli scopi  istituzionali 
e dei relativi risultati si basa 
sull’esistenza di un sistema di 
controllo interno efficace e adatto 
alle dimensioni dell’Ente stesso.

Il sistema di controllo interno è 
notevolmente potenziato 
dall’adozione di un sistema contabile 
di tipo economico-patrimoniale 
perchè tale sistema costituisce uno 
strumento di rilevazione ed 
elaborazione dati utile non solo ai 
fini dell’informativa a terzi (tramite il 
Bilancio d’esercizio ed il Bilancio 
consolidato) ma anche per 
l’informativa interna. Esso infatti 
consente all’Ente un miglior controllo 
sull’andamento complessivo del 
“Gruppo dell’Amministrazione 
Pubblica” ed un più agevole 
monitoraggio della propria gestione, 
sia complessiva, sia per singolo 
Centro di Responsabilità.

Un adeguato sistema di controllo 
interno richiede l’elaborazione, per 
singolo Centro di Responsabilità, di 
dati quantitativi relativi alle 
Prestazioni fornite ed alle risorse 

 

Il sistema di controllo interno 
utilizzate (Personale, Locali, Impianti e 
Attrezzature) e di Conti economici che 
contengano non solo i costi, ma anche gli 
eventuali proventi di competenza del 
Centro stesso. Costi e Proventi che il 
sistema contabile economico-patrimoniale, 
corredato da un’appropriata contabilità 
analitica, consente di rilevare con 
accuratezza superiore a quella di qualsiasi 
altro sistema.

La stessa normativa (D.Lgs. 286/1999) 
prevede infatti che “ i sistemi 
automatizzati e le procedure manuali 
rilevanti ai fini del controllo includano: 
• rendicontazione contabile
•  gestione del personale (di tipo 
 economico, finanziario e di attività   

– presenze, assenze, attribuzione a
 centro di responsabilità)
• fabbisogno e dimensionamento del
 personale
•  rilevazione delle attività svolte per
 la realizzazione degli scopi istituzionali 

(erogazione prodotti/servizi, sviluppo
 procedure amministrative) e dei
 relativi effetti;
• analisi delle spese di funzionamento 

(personale, beni e servizi);
•  contabilità analitica.

Perché PwC è il partner più 
qualificato per supportarvi nel 
processo di miglioramento del 
sistema di controllo interno
La nostra società ha maturato 
un’esperienza pluriennale sia 
nell’impostazione di sistemi contabili 
economico-patrimoniali (integrati 
con i sistemi di contabilità 
finanziaria, affiancati agli stessi o in 
assenza di contabilità finanziaria), 
sia nell’impostazione di sistemi di 
controllo basati su dati derivanti da 
tali sistemi, dalle rilevazioni ausiliarie 
e da fonti di informazione esterne.

Il nostro approccio consente di:

Organizzare il 
progetto
non significa solo 
individuare le risorse 
necessarie ma assegnare alle 
persone un ruolo 
chiaramente definito e 
adottare un approccio 
metodologico con fasi e 
tempistiche adeguatamente 
pianificate

Dotarsi delle 
competenze necessarie
Le risorse valide sono 
sempre scarse.
Sono necessarie 
competenze che possano 
spaziare da quelle 
amministrativo-contabili,  
a quelle di gestione di 
progetto

Gestire il 
cambiamento
Non sempre le 
persone accettano 
spontaneamente il 
cambiamento. Il loro 
supporto è necessario 
se si vuole essere 
efficienti. Un’adeguata 
formazione del 
personale è essenziale 
per il buon esito del 
progetto.
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