
 Risposta all’interrogazione n. 296

“Comitato di controllo Interno e di Valutazione”

L’art. 3, comma 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 dispone che il Comitato di control-
lo interno e di valutazione, supporti gli enti di cui all’art 1, comma 1, per l’esercizio del controllo di
gestione, la valutazione dei propri dirigenti e il controllo strategico; la DGR 621/2004, precisa la
natura esclusivamente tecnica del supporto.

La legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 dispone all’art. 3, comma 5, che la Giunta regionale
predisponga le linee guida per il controllo interno di gestione degli enti di cui all’articolo 1, comma 1,
definendo metodi, strumenti e tempi del controllo di efficacia, efficienza ed economicità. Con deli-
bera n. 621/2004 la Giunta regionale ha assegnato al Dipartimento programmazione e bilancio il
compito di predisporre, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, le linee guida di cui sopra.

Il documento di definizione delle linee guida non è mai stato formalmente approvato, tuttavia nel
corso del tempo la Giunta, con il supporto delle strutture competenti e del Comitato, ha operato al
fine di migliorare e rendere più efficienti i sistemi di controllo interni e di valutazione applicandoli non
solo alle proprie strutture ma, pur nel rispetto delle singole specificità, introducendoli di fatto anche
nei sistemi di tutte le Agenzie ed Enti dipendenti della Regione Marche.

Atteso che con deliberazione di Giunta n. 864 del 1 agosto 2016 sono stati approvati gli indirizzi
organizzativi per la ridefinizione dell’assetto strutturale e in considerazione della riforma del pubbli-
co impiego ancora in itinere, la Giunta regionale dovrà revisionare, non appena possibile, il sistema
di valutazione e dei controlli interni di efficacia, efficienza ed economicità, avvalendosi del supporto
del Comitato di controllo interno e di valutazione, che sarà nominato alla scadenza dell’attuale,
stabilita al 31 gennaio 2017.

Al fine di garantire la razionale ed uniforme applicazione del sistema di valutazione e dei controlli
interni anche alle Agenzie ed agli enti dipendenti della Regione Marche è opportuno avvalersi del
medesimo Comitato per la predisposizione delle linee guida oggetto dell’interrogazione.

La Giunta regionale approverà, con proprio atto, la proposta presentata dal Comitato entro tre
mesi dalla nomina.


