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Acronimi e Glossario 

ANCI: Associazione Nazionale Comuni Italiani

BREADCRUMB: Tecnica di navigazione web che traccia la posizione degli utenti

CDC: Corte dei conti

CED: Centro Elaborazione Dati

CMS: Content Management System

COFOG: Classification of the Functions of Government

DLB: Decreto Legge Bilancio

DPR: Decreto Presidente della Repubblica

EELL: Enti Locali

ERP: Enterprise Resource Planning

FAQ: Frequently Asked Questions

FULL TEXT: Tecnica di ricerca delle frasi/parole nella parte testuale dei documenti

HP: Home Page

HRMS: Human Resource Management System

KPI: Keys Performance Indicator

ICT: Information and communication technology

IGPB: Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio

ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica

M/D: Mandati Diretti

MAE: Ministero Affari Esteri

MEF: Ministero dell’Economia e delle Finanze

MIT: Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie

O/A: Ordini di Accreditamento

O/P: Ordini di Pagamento

PA: Pubblica Amministrazione

OPAC: On line public access catalogue

OPEN SOURCE: Codice software aperto

PAC: Pubblica Amministrazione Centrale

PAL: Pubblica Amministrazione Locale

PDF: Portable Document Format, è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina 

sviluppato da Adobe Systems

PEC: Posta Elettronica Certificata
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RGS: Ragioneria Generale dello Stato

RILP: Sistema per la rilevazione degli ingressi

RNI: Rete Nazionale Interbancaria 

RUPA: Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione

SBN: Sistema Bibliotecario Nazionale

SEC95: Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali 

SI: Sistema Informativo

SIAM: Sistema Informativo dell’Amministrazione attiva

SIAP*: Sistema Informativo per l’Amministrazione del Personale

SIAP*CDC: Sistema Informativo per l’Amministrazione del Personale Corte dei conti

SICDC: Sistema Informativo della Corte dei conti

SICOGE: Sistema Contabilità Gestionale

SIRGS: Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato

SIQUEL: Sistema Informativo Questionari Enti locali

SIRTEL: Sistema per la Rendicontazione Telematica Enti Locali

SISP: Sistema Informativo Sezioni e Procure

SOA: Service Oriented Architecture

SOLE: Servizi on line

SPC: Sistema Pubblico di Connettività

SPRING: Sistema Per la Rilevazione degli Ingressi

TAG: Etichetta o parola usata per catalogare i contenuti e facilitare le ricerche

TCR: Termini di conservazione dei residui

UNCEM: Unione Nazionale  Comuni Comunità Enti Montani

UPI: Unione delle Province d’Italia

URSIA: Ufficio del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati

WEB: Rete Internet

WEB SERVICES: Servizi richiamabili via web

WORKFLOW: Processo per l’automatizzazione di procedure e flussi informativi aziendali

XML: Extended Markup Language
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Nel quadro dei propri compiti istituzionali la Corte dei conti ha assunto in questo inizio del terzo millennio 

un ruolo sempre più centrale di collaborazione con il Parlamento in qualità di organo posto al servizio dello 

Stato-Comunità, quale garante imparziale del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del settore 

pubblico allargato (sia statale, sia regionale e locale) e, in particolare, della corretta gestione delle risorse 

collettive sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità.

Lo scenario evolutivo del ruolo istituzionale della Corte dei conti evidenzia la necessità crescente 

di strumenti legislativi, amministrativi e organizzativi, sottolineando l’importanza strategica del 

potenziamento delle tecnologie ICT per un approccio moderno ed innovativo allo svolgimento delle proprie 

attività.

La Corte dei conti si è dotata già da tempo, con il qualificato contributo di Consip, di sistemi informatici 

in continua evoluzione che hanno rappresentato e rappresentano oggi un supporto indispensabile per le 

attività svolte nell’ambito dei processi istituzionali e di funzionamento. 

Per far fronte ai nuovi compiti la Corte dei conti ha la necessità di compiere un ulteriore salto di qualità nel 

supporto al Parlamento ed al Governo tramite un consolidamento dei sistemi informativi che raccolgono 

informazioni storiche, correnti e previsionali e tramite una maggiore specializzazione dei metodi di analisi 

dei fenomeni nel controllo dei complessivi andamenti gestionali della Finanza Pubblica nonché nell’indirizzo 

delle politiche di bilancio.

Il percorso impostato da Corte dei conti e da Consip si è rivelato particolarmente adatto ad accompagnare 

le modifiche intervenute nella direzione del rafforzamento e della valorizzazione del rapporto di ausiliarietà 

al Parlamento, anche in relazione alle recenti innovazioni introdotte dalle ultime due finanziarie in materia 

di riforma della struttura del bilancio e a quelle in corso di discussione parlamentare in tema di riforma 

delle norme di contabilità di Stato.

Nella consapevolezza dell’importanza strategica della evoluzione degli strumenti informatici, la Corte 

dei conti ha quindi avviato nel corso degli ultimi anni, in partnership con Consip, iniziative finalizzate alla 

realizzazione di un sistema conoscitivo che raccolga e integri il patrimonio informativo disponibile con 

l’obiettivo di dotare la stessa Corte di strumenti sempre più flessibili e potenti per lo svolgimento delle 

proprie funzioni e di meglio rispondere alle esigenze informative sulla finanza pubblica che provengono 

dagli organi parlamentari.

Prefazione
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I risultati ottenuti ci consentono di valutare in modo estremamente positivo il percorso seguito, consci delle 

nuove sfide che l’Istituto dovrà affrontare con un ruolo attivo nell’innovazione della governance pubblica, 

in una logica di stimolo a migliorare la trasparenza, l’interoperabilità e la cooperazione tra le Pubbliche 

Amministrazioni in cui fondamentale, se non determinante, potrà essere il ruolo della Consip nelle attività 

di promozione, intermediazione e diffusione del modello da proporre.

Quale occasione migliore di questo Quaderno per esprimere la mia soddisfazione per gli eccellenti risultati 

ottenuti, ringraziare tutti coloro che si sono impegnati con competenza e professionalità e incoraggiarli a 

proseguire con altrettanto entusiasmo e determinazione, elementi fondamentali per raggiungere sempre 

più ambiziosi  e impegnativi traguardi.

Cons. Angelo Buscema, magistrato responsabile URSIA - Corte dei conti
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1.1 Cenni storici 

L’origine storica dell’Istituto nel nostro ordinamento risale al progetto di legge presentato alla Camera dal 

conte Cavour, come Ministro delle finanze, nel 1852. Questo progetto di legge comprendeva sia la nuova 

organizzazione degli apparati di governo, sia l’istituzione della Corte dei conti. Per questa seconda parte 

esso non fu tradotto immediatamente in legge e si dovette aspettare per l’istituzione della Corte la legge n. 

3706 (Rattazzi) del 30 ottobre 1859. Dopo la costituzione del Regno d’Italia, con la legge 14 agosto 1862, 

n. 800 (Sella), l’Istituto assunse la sua definitiva configurazione. 

La Corte dei conti fu inaugurata a Torino il 10 ottobre 1862 e raccolse l'eredità di istituzioni che già da 

tempo negli stati preunitari vigilavano sulle pubbliche finanze: ad esempio, la Camera dei conti del Ducato 

di Savoia, poi Regno di Sardegna, risalente al 1351 e sostituita nel 1859 dalla Corte dei conti, sulla quale 

verrà modellata la nuova istituzione dello stato unitario; la Camera dei conti del Regno Lombardo-Veneto, 

istituita nel 1771; la Regia Camera della Sommaria del Regno di Napoli, fondata nel 1444 e sostituita nel 

1807 dalla Regia Corte dei Conti. 

La Corte dei conti costituisce la più antica magistratura unitaria del nostro Paese.

1.2 Il ruolo istituzionale della Corte dei conti

La Corte dei conti  è un organo di rilievo costituzionale, posto in posizione di autonomia ed 

indipendenza rispetto al Governo ed al Parlamento ed agli altri poteri dello Stato, cui la Costituzione 

affida importanti funzioni di controllo sulla corretta gestione delle risorse pubbliche, sul rispetto degli 

equilibri finanziari complessivi, sulla regolarità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa (art. 100 

Costituzione) e funzioni giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla 

legge (art. 103 Costituzione).

1.2.1 Le funzioni di controllo

Le principali attività di controllo svolte dalla Corte dei conti sono: 

un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo;• 

un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;• 

un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.• 

Il contesto1. 
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Funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo

In base alla legge 20 dicembre 1996 n. 639 gli atti dell’esecutivo e di gestione del bilancio  sottoposti al 

controllo preventivo di legittimità sono:

i provvedimenti emanati a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri; • 

gli atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei ministri aventi ad oggetto la dotazione delle • 

piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali, le direttive generali per l’indirizzo e 

lo svolgimento dell’azione amministrativa;

atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di • 

norme comunitarie;

provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o di assegnazione dei fondi ed altre deliberazioni • 

emanate nelle materie di cui sopra;

provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;• 

decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato; • 

decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo dell’ex • 

Ministero del Tesoro all’impegno di spese a carico degli esercizi successivi;

atti per il cui corso sia stato impartito l’ordine scritto del Ministro;• 

atti che il Presidente del consiglio richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o • 

che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo, in 

relazione a situazioni di continua e diffusa irregolarità rilevate in sede di controllo successivo;

i decreti di cui all’art. 21, comma terzo, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (il terzo comma dell’art. 21 è • 

stato abrogato dal decreto legislativo n. 303 del 1999, relativo al riordino della Presidenza del Consiglio).

Funzioni di controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato

Con la legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modifiche la Corte dei conti, nell’esercizio di detta 

funzione è chiamata a verificare “la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei 

controlli interni a ciascuna Amministrazione. Accerta, anche in base all’esito di altri controlli, la rispondenza 

dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge valutando comparativamente costi, 

modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa”.
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La Corte dei conti può sottoporre al controllo sulla gestione le amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 

1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e cioè: le amministrazioni dello Stato, ivi comprese gli 

istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello 

Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi 

ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, tutti gli enti pubblici non 

economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni le aziende e gli enti del servizio sanitario 

nazionale, le gestioni fuori bilancio ed i fondi di provenienza comunitaria.

 

Funzioni di controllo sulla gestione economico - finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in 

via ordinaria

Nell’ambito dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti che gestiscono risorse pubbliche, la Corte vigila 

affinché essi si attengano a parametri di legittimità ed improntino la loro gestione a criteri di efficacia ed 

economicità. 

In particolare la Corte controlla:

gli enti che godono di contribuzione periodica a carico dello Stato;• 

gli enti che si finanziano con imposte, contributi e tasse che sono autorizzati ad imporre;• 

gli enti che godono di un apporto al patrimonio in capitale, servizi e beni, ovvero mediante concessione • 

di garanzia;

le società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni, fino a quando • 

permanga la partecipazione maggioritaria dello Stato o degli altri pubblici poteri al capitale sociale 

(Corte costituzionale, sentenza 28 dicembre 1993 n. 466, resa in seguito a conflitto di attribuzioni 

sollevato dalla Corte dei conti).

Funzioni di controllo sugli equilibri di bilancio delle autonomie locali

Inoltre, in seguito all’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 , è previsto che la Corte dei conti, ai fini 

di coordinamento della finanza pubblica, verifichi il rispetto degli equilibri di bilancio da parte dei comuni, 

province, città metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

Gli organi istituzionali della Corte dei conti che si occupano di finanza delle autonomie locali e che hanno 

un ruolo determinante e fondamentale nell’ambito dei controlli sulle Amministrazioni locali e regionali sono 

la Sezione delle autonomie e le Sezioni regionali di controllo.
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La Sezione delle autonomie riferisce al Parlamento sugli andamenti complessivi della finanza regionale 

e locale anche sulla base dell’attività svolta dalle Sezioni Regionali; analogamente le Sezioni Regionali di 

controllo riferiscono sugli stessi temi ai Parlamenti regionali.

Le Sezioni Regionali di controllo esercitano anche il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali 

nonché il controllo sulla sana gestione degli Enti Locali, dei loro enti strumentali, delle università e delle 

istituzioni pubbliche aventi sede nella Regione.

Le funzioni giurisdizionali

La Corte dei conti ha sempre svolto sin dalla legge istitutiva 14 agosto 1862 n. 800 funzioni giurisdizionali, 

in materia di giudizi di conto (giudizio sui conti dei c.d. agenti contabili) e di responsabilità dei contabili ed 

altri agenti pubblici per i “valori” perduti per loro colpa e negligenza.

Anche in materia pensionistica la Corte, che sulla base della legge istitutiva (art. 11) liquidava le pensioni, in 

caso di reclamo giudica con le forme della giurisdizione contenziosa.

La Costituzione della Repubblica, all’art. 103, dopo ampio dibattito in sede di Assemblea costituente, ha 

mantenuto l’attribuzione alla Corte dei conti delle funzioni giurisdizionali nelle materie di contabilità 

pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

L’espressione “materie di contabilità pubblica”, va intesa nel senso tradizionale della giurisprudenza e 

della legislazione, nel senso che essa si riferisce sia alle origini della giurisdizione della Corte che, come 

ricordato, giudicava in materia di giudizi di conto e di responsabilità che in modo evolutivo, anche alla luce 

delle trasformazioni dell’agire amministrativo. La Corte dei conti è quindi competente a giudicare agenti 

contabili, amministratori e funzionari pubblici per tutte le vicende comunque concernenti la gestione di 

risorse pubbliche (in senso ampio).

1.3 Il ruolo e la partnership di Consip con la Corte dei conti

La missione di Consip è quella di fornire servizi di consulenza e di assistenza progettuale, organizzativa e 

tecnologica per l’innovazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - suo azionista unico - e della 

Corte dei conti.

La vision aziendale, “A fianco della PA che cambia”, racchiude l’essenza del compito svolto dall’Azienda: 

Consip è un partner ad esclusivo servizio della Pubblica Amministrazione italiana nel suo processo di 

modernizzazione.
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Un processo che nasce dall’esigenza di rinnovare le strutture della macchina dello Stato a tutti i livelli, 

renderne più efficiente il funzionamento e migliorare il rapporto fra amministrazioni, cittadini e imprese.

La conoscenza dei meccanismi della Corte dei conti, la logica di integrazione con quest’ultima con cui 

Consip opera, e la competenza tecnica e legale delle persone che lavorano nell’Azienda, consentono 

di realizzare progetti che contribuiscono in modo determinante al rinnovamento delle strutture  

amministrative e tecniche e, quindi, alla modernizzazione della P.A. e di tutto il Paese.

L’importanza della collaborazione tra la Consip e la Corte dei conti è dimostrata dall’intensificarsi, negli 

anni, del numero e della dimensione delle iniziative di partnership per lo svolgimento in collaborazione di 

attività che rivestono un ruolo fondamentale nel processo di innovazione e di cambiamento.

La partnership si fonda su alcuni cardini che possono essere così riassunti:

sviluppare i sistemi informativi non solo come strumento per rendere l’amministrazione più • 

efficiente e tecnologicamente all’avanguardia, ma anche come metodo per stimolare l’innovazione 

nell’organizzazione e nei processi;

agire con un approccio sistematico e non su singole componenti, mettendo al centro gli interessi degli • 

stakeholder, ovvero cittadini, sistema sociale e produttivo;

assicurare il massimo grado di interconnessione e interoperabilità fra i sistemi informativi, in modo da • 

integrare conoscenze, risorse e organizzazione e presentare sempre più la P.A. come un interlocutore 

unico;

intervenire sul capitale umano, ovvero il personale pubblico, che deve essere motore di questo processo • 

e che va adeguatamente formato e motivato.

La collaborazione tra Consip e Corte dei conti prevede quindi anche strategie per il riuso e per 

l’ottimizzazione dei sistemi informativi e dei servizi già acquisiti dal MEF, favorendo ove possibile 

l'interconnessione tra questi al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

1.4 Lo sviluppo dei sistemi informativi a supporto dei processi

Dai primi anni novanta la Corte dei conti è stata interessata da profondi mutamenti legislativi, che ne 

hanno ridefinito le competenze, sia in materia di controllo che di giurisdizione. Il rafforzamento del 

ruolo istituzionale ha richiesto e tuttora rende indispensabile un progressivo potenziamento dei sistemi 

informativi finalizzato a migliorare la conoscenza dei flussi finanziari e dei complessivi andamenti gestionali. 
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Allo scopo di introdurre una visione d’insieme dei processi informatizzati,  sia dai sistemi gestionali che da 

quelli conoscitivi attualmente in essere presso l’istituto, si riporta di seguito il quadro logico di riferimento: 

Figura 1 – I processi e i sistemi informativi

La figura precedente sintetizza una storia di successo di Consip che, a partire dallo storico sistema della 

Finanza Statale e dal vecchio sito Internet istituzionale, ha intrapreso un percorso che le ha permesso 

nel corso degli ultimi anni di acquisire competenze e indirizzare le scelte dell’Istituto verso soluzioni e 

metodologie che hanno portato alla luce l’innovativo sistema di finanza locale, l’articolato sistema per la 

gestione personale, i complessi sistemi conoscitivi e i nuovi portali Intranet/Internet. 
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I Sistemi informativi2. 

2.1 La Finanza Statale

2.1.1 Esigenza e storia del progetto

Il Sistema Informativo della Corte dei conti nasce alla fine degli anni ’70 con lo scopo di controllare gli Atti 

di Bilancio. L’analisi del Sistema fu condotta dal Servizio per l’Informatica (oggi URSIA) con specifici gruppi 

di studio, costituiti con apposita ordinanza, allo scopo di individuare concreti obiettivi di automazione da 

perseguire nelle diverse aree di intervento (Bilancio, Referto al Parlamento, Partite, Spese Delegate). Specifici 

gruppi di studio vennero finalizzati all’esame dei protocolli di colloquio da instaurare tra la Corte dei conti 

e la Ragioneria Generale dello Stato e la Banca d’Italia, con la partecipazione del personale degli organismi 

interessati. 

Il Sistema Informativo  realizzato “Finanza Statale - Controllo, audizioni e referti” ha come scopo il 

supporto agli uffici della Corte dei conti per l’espletamento dei compiti di controllo su atti di referto sul 

bilancio e più in generale di relazioni e audizioni sull’andamento della finanza pubblica al Parlamento. Il 

Sistema è fortemente integrato con il Sistema Informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato in materia di bilancio, spese, entrate, patrimonio, conti pubblici e con il Sistema Informativo 

della Banca d’Italia in materia di rendicontazione dei pagamenti. Uno specifico scambio telematico è stato 

recentemente realizzato con il Ministero degli Affari Esteri in merito alla rendicontazione dei Funzionari 

Delegati all’estero.
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Figura 2 – Il sistema integrato

2.1.2 Il Sistema in Esercizio 

Il sistema gestisce i dati delle entrate e delle spese relative alle amministrazioni centrali e ad alcune aziende 

autonome dello Stato. Per consentire raffronti pluriennali sui principali fenomeni di entrata e di spesa i dati 

sono  mantenuti in linea per diversi esercizi oltre a quello in corso di gestione.

I dati sono aggregati a livello di capitolo e di piano gestionale e risultano classificati secondo codifiche 

economiche (titolo, categoria, classificazione economica di secondo, terzo, quarto e quinto livello), 

funzionali (funzioni obiettivo di primo, secondo, terzo e quarto livello) e politiche (centri di responsabilità, 

macroaggregato, unità, unità conoscitiva) e per unità previsionali di base (missione, programma, 

macroaggregato). 

Le tipologie di dati gestiti si riferiscono, per l’entrata, ai dati di competenza, cassa e residui derivati dal 

sottosistema del bilancio integrati con i dati di accertato, riscosso e versato derivati dal sottosistema 

entrate. Il dato dei versamenti è aggiornato quotidianamente mediante un flusso con la Banca d’Italia e 

bimestralmente tramite un flusso con il sottosistema entrate.
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Per le spese i dati si riferiscono alla competenza, cassa e residui derivati dal sottosistema bilancio integrati 

con i dati dei pagamenti, residui ed economie derivati dal sottosistema spese e validati attraverso le 

risultanze contabili acquisite giornalmente dal sistema della Banca d’Italia.

I dati contabili di entrata e di spesa sono consultabili in linea mediante funzioni di interrogazione puntuali o 

a lista; inoltre mediante interrogazioni generalizzate che consentono di limitare e aggregare i dati secondo 

le codifiche tipiche del bilancio.

In particolare il sistema consente: 

la gestione delle scritture contabili per ogni nuovo esercizio finanziario fino all’approvazione della legge • 

di bilancio;

il controllo sui provvedimenti di variazione al bilancio;• 

il controllo sui decreti di assegnazione (legge 908/60);• 

la gestione degli attributi dei capitoli;• 

il controllo sui titoli di spesa;• 

la gestione delle prenotazioni e dei pagamenti;• 

il controllo delle spese delegate;• 

la tenuta delle contabilità di Tesoreria;• 

l’acquisizione delle schede patrimoniali;• 

la parifica dei decreti di accertamento residui;• 

la predisposizione del Referto sul Rendiconto Generale dello Stato e di Referti Specifici.• 

Il sistema realizza le attività indicate in precedenza tramite 11 applicazioni informatiche di cui si riporta di 

seguito una descrizione sintetica.

Bilancio

E’ distinta in tre momenti principali: le aperture del nuovo esercizio, la gestione dei provvedimenti e la 

gestione degli attributi dei capitoli di bilancio. 

Apertura nuovo esercizio finanziario

La procedura raggruppa tutte le attività, svolte dal sistema, di impostazione delle scritture tenute dalla 

Corte dei conti per il nuovo esercizio finanziario fino all’approvazione della Legge di Bilancio. Prevede 

l’apertura del nuovo esercizio, l’acquisizione delle Note di variazione a modifica del D.L.B. acquisito in fase 

di apertura e la gestione dell’esercizio provvisorio.
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La procedura in oggetto è utilizzata da tutti gli Uffici di controllo della Corte dei conti per i capitoli di 

bilancio di loro pertinenza.

Provvedimenti di variazione al Bilancio

La procedura comprende tutte le attività di supporto informatico al controllo esercitato dalla Corte dei 

conti sui provvedimenti di variazione al Bilancio, finalizzate a rendere tali atti efficaci sulle scritture contabili 

del sistema. 

Nel rispetto dell’integrazione informativa tra il sistema Cdc ed il Sottosistema Bilancio della R.G.S. in 

materia di provvedimenti, la procedura si articola nell’acquisizione e controllo dei provvedimenti, nella 

registrazione ed attivazione dei provvedimenti e nell’acquisizione delle variazioni ai provvedimenti 

comunicate dall’I.G.P.B..

Gestione attributi

La procedura comprende le attività necessarie alla gestione degli attributi dei capitoli istituiti sia dalla Legge 

di Bilancio che dai provvedimenti di variazione. E’ articolata attraverso l’acquisizione delle variazioni agli 

attributi di capitolo e di piano gestionale comunicate dall’I.G.P.B., la comunicazione e rettifica degli attributi 

Corte dei conti dei capitoli di spesa e l’acquisizione e rettifica dei termini di conservazione dei residui 

(T.C.R.).

Spesa

E’ distinta in tre fasi principali: la gestione dei Decreti di assegnazione, il controllo ordinazione dei titoli di 

spesa e l’acquisizione delle prenotazioni e dei pagamenti. 

Decreti di assegnazione Legge 908/60

La procedura comprende tutte le attività di supporto informatico al controllo esercitato dalla Corte dei 

conti sui decreti di assegnazione (L. 908/60). Prevede l’acquisizione e controllo dei provvedimenti e la 

registrazione ed attivazione dei provvedimenti.

Controllo ordinazione di mandati diretti e ordini di accreditamento

La procedura raggruppa tutte le attività attraverso le quali la Corte dei conti effettua, su ordini di 

accreditamento (O/A) e ordini di pagare (O/P), i controlli che le competono.
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I controlli, svolti con l’ausilio del sistema, consistono in:

verifica della legittimità dei titoli e della congruenza tra titoli e documentazione allegata.  L’iter • 

successivo dei titoli di spesa prosegue con l’ammissione a registrazione, la produzione degli elenchi di 

trasmissione e il loro invio all’Ente preposto all’ammissione al pagamento o direttamente alla Tesoreria 

preposta;

riporto, sulle scritture della Corte dei conti, degli effetti di operazioni (annullamenti, rettifiche, riduzioni) • 

effettuate dalla Ragioneria sui titoli a controllo preventivo dopo l’ammissione a registrazione in Corte 

dei conti;

registrazione sulle scritture del sistema, degli eventi riguardanti i titoli (rilievi, restituzioni, annullamenti • 

di ammissioni).

Acquisizione prenotazioni e pagamenti

La procedura tratta l’interscambio di informazioni tra la Corte dei conti e la Banca d’Italia relative a O/A 

(ordini di accreditamento) movimentati presso le Sezioni di Tesoreria e, tramite il S.I.R.G.S., gestisce le 

informazioni di pagamento relative agli ordini di pagare (O/P).

L’attività, svolta in massima parte dal S.I.C.d.c., consiste nell’acquisizione delle informazioni contenute nel 

flusso giornaliero, proveniente dal S.I. della Banca d’Italia, relative alle prenotazioni e ai pagamenti effettuati 

nella giornata dalle varie Tesorerie.

Consuntivo

La chiusura dell’esercizio finanziario comporta l’effettuazione di una serie di operazioni sulle scritture Corte 

dei conti finalizzate:

alla determinazione, in funzione dei termini di conservazione, dei residui derivanti dalla gestione in • 

chiusura. Tali residui vengono reiscritti sulle scritture del nuovo esercizio in base ai collegamenti dei piani 

gestionali, per consentire il controllo degli atti di spesa in conto residui della nuova gestione;

al trattamento dei titoli inestinti al 31/12 e al controllo dei modelli della Banca d’Italia relativi a ordini di • 

pagare e a ordini di accreditamento trasportati al nuovo esercizio;

alla registrazione dei decreti di accertamento dei residui;• 

alla parifica del Conto consuntivo della spesa.• 
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Contabilità di Tesoreria

L’applicazione riguarda le attività svolte dalla Corte dei conti al fine di parificare i modelli riepilogativi dei 

pagamenti prodotti mensilmente dalla Banca d’Italia.

Le attività comprendono:

la creazione di contabilità di riferimento informatiche atte ad agevolare le operazioni di parifica • 

delle contabilità cartacee di Tesoreria;  in particolare, per quanto riguarda ordini di pagare e ordini di 

accreditamento, le contabilità in oggetto vengono create a partire dai movimenti di pagamento sui titoli 

già elaborati giornalmente e riscontrati corretti dal sistema stesso;

il controllo e la validazione dei modelli 57T cartacei svolta anche mediante l’individuazione automatica • 

delle incongruenze tra le contabilità informatiche di riferimento e i facsimile dei modelli 57T (questi 

ultimi creati a partire dal flusso mensile dei 57T prodotto dalla Banca d’Italia contestualmente ai 

modelli cartacei);

il riscontro contabile dei modelli 74T e 114T della Banca d’Italia, allo scopo di pervenire • 

all’autorizzazione al rimborso alla Banca d’Italia stessa;

la stampa dei prospetti riepilogativi dei pagamenti effettuati dalle Sezioni di Tesoreria e validati dalla • 

Corte dei conti, distinti per Ragioneria (modello 208) e per Amministrazione (modello 444).

Relazioni e Audizioni al Parlamento 

L’applicazione offre un supporto per indagini sui dati relativi al bilancio, ai fini della predisposizione delle 

audizioni in fase di formazione e di assestamento nonché in fase di consuntivo per la relazione annuale. La 

base informativa gestisce serie storiche su base decennale utilizzate dai relatori per analisi sugli andamenti 

dell’intero bilancio (saldi, trasferimenti, andamento residui, ecc.).

Vengono rese disponibili ai relatori una serie di informazioni che permettono di estendere ed affinare il 

livello di indagine sull’andamento dell’esercizio finanziario oggetto della relazione. Sono presenti prospetti 

relativi alla classificazione introdotta dal SEC ’95 e alla legge 94/97 in materia di classificazione funzionale 

per COFOG, per elementi economico-finanziari e per missioni e programmi.
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Parifica delle schede patrimoniali

L’attività di parifica dei dati forniti dal S.I.R.G.S. comprende:

gli accertamenti di competenza, effettuati dagli Uffici di controllo, per ogni partita patrimoniale in • 

cui è articolato ogni conto generale del Conto del Patrimonio, dove, a diversi livelli di dettaglio, sono 

riportate le variazioni in aumento e in diminuzione suddivise in fatti permutativi, dipendenti cioè dalla 

gestione del bilancio, e fatti modificativi che dipendono da altre cause, al fine di esprimere un giudizio di 

regolarità;

l’esame, da parte del Sezioni Riunite in sede di controllo, delle risultanze delle movimentazioni • 

patrimoniali e dell’attività di parifica degli Uffici di controllo, per redigere una relazione finale che verrà 

inviata al Parlamento.

Impegni di spesa  

Il flusso tra il S.I.C.d.c. e il S.I.R.G.S. riguarda le informazioni relative agli impegni in corso di gestione dei 

capitoli di spesa interessati dai Programmi annuali di controllo deliberati dall’adunanza plenaria della 

Sezione del controllo sugli atti e sulle gestioni delle Amministrazioni dello Stato, nonché dall’annuale 

programma di lavoro per l’esame del rendiconto generale dello Stato stabilito dalle Sezioni Riunite in sede 

di controllo.

Ciascun ufficio della Corte dei conti comunica al S.I. i programmi di controllo deliberati per i quali è 

necessario conoscere la consistenza degli impegni e i relativi capitoli di spesa.

La Ragioneria, mediante apposite funzioni, verifica i profili di congruenza contabile dei capitoli indicati dalla 

Corte e in base all’esito convalida, in tutto o in parte, la richiesta.

Per ciascun capitolo convalidato dalla Ragioneria il S.I.R.G.S. rende disponibili al S.I.C.d.c. le clausole di 

ordinazione della spesa, per ordini di pagare, ordini di accreditamento e ruoli di spesa fissa. Il S.I.C.d.c. 

fornisce attualmente interrogazioni e reportistica tramite WEB.  

Statistiche 

L’applicazione è finalizzata alla predisposizione di scritture che consentono di determinare la mole di atti 

giacenti ed esaminati fino ad una certa data ed alla verifica dell’effettivo utilizzo del Sistema Informativo da 

parte degli Uffici.
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Contabilità speciali 

L’applicazione in oggetto si compone di funzionalità, a disposizione degli Uffici di controllo della C.d.c. 

e delle Sezioni riunite in sede di controllo, per le attività di verifica della erogazione della spesa attuata 

mediante l’istituto delle Contabilità Speciali. 

Le informazioni utilizzate dall’applicazione consentono agli Uffici di controllo della Corte dei conti di avere 

conoscenza tempestiva della situazione gestionale di ciascuna contabilità speciale, in termini di quietanze 

ed esiti.

Spese delegate

L’applicazione riguarda le spese per le quali le Amministrazioni aprono, mediante ordini di accreditamento, 

crediti di contabilità ordinaria o speciale a favore di Funzionari Delegati per porli in grado di provvedere a 

spese di natura indicata nell’art. 56 della Legge di Contabilità Generale, sostituito dall’art. unico della Legge 

2 marzo 1963 n. 386. 

L’attività di controllo della spesa effettuata dai Funzionari Delegati si basa sull’acquisizione delle 

informazioni desunte dall’archivio “Anagrafico dei Funzionari Delegati”, integrato con il S.I.R.G.S. e sulla 

gestione delle scritture di “Saldo” per ogni Funzionario Delegato – capitolo.  Con tali informazioni la Corte 

dei conti è in grado di poter riscontrare le contabilità presentate dai Funzionari Delegati e di individuare 

eventuali inadempienze sulla rendicontazione.

Entrate

L’applicazione rende disponibili alla Uffici della Corte dei conti i dati di entrata riguardanti la fase di 

accertamento, riscossione e versamento sia in corso di gestione che in fase di consuntivazione. Si realizza 

attraverso un’integrazione con il S.I.R.G.S. – sottosistema Entrate e con il S.I. della Banca d’Italia tramite il 

S.I.R.G.S., con cui è collegato attraverso RUPA/RNI.

Il flusso comprende tutti i “Titoli” del bilancio d’entrata: Entrate Tributarie, Extratributarie, provenienti 

dall’alienazione e dall’ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dalla accensione

di prestiti. 

I dati acquisiti sono disponibili agli uffici per essere interrogati sia a livello analitico (tesoreria, capitolo, 

articolo) che a livello sintetico per codifiche di bilancio o per caratteristiche gestionali dei capitoli articoli. 

E’ inoltre possibile effettuare indagini sui dati contabili al fine di evidenziare fenomeni gestori quali  

accertamenti maggiori delle previsioni, versamenti maggiori degli accertamenti, consistenza dei residui 

attivi a qualsiasi livello di aggregazione (analitica, sintetica).
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I dati rilevati in corso di gestione infine vengono elaborati e messi a raffronto con i dati di consuntivo per 

addivenire automaticamente alla parifica del rendiconto. Vengono create alla chiusura dell’esercizio serie 

storiche per una analisi pluriennale.

Gestione integrata documentazione operativa del S.I. C.d.c.

L’applicazione consente la pubblicazione e la consultazione, in formato pdf, della manualistica e della 

documentazione operativa del sistema informativo per il controllo e referto. 

Spese delegate all’estero

L’applicazione prevede la ricezione in via telematica dei rendiconti dei Funzionari Delegati all’estero, per il 

tramite del Ministero degli Affari Esteri. Le integrazioni con il S.I.R.G.S. consentono la generazione dei saldi 

rendendo così possibile l’attività di controllo da parte della Corte dei conti ed il riscontro delle contabilità 

presentate dai Funzionari Delegati e l’individuazione di eventuali inadempienze sulla rendicontazione.

2.1.3 Scenario Evolutivo

L’area Finanza Statale è fortemente integrata con i sistemi della Ragioneria Generale dello Stato; il sistema 

attualmente è residente sulle macchine presenti nel CED de La Rustica ove si integra con i suddetti sistemi 

RGS. 

La Corte dei conti e la Consip stanno valutando l’evoluzione del sistema in due direzioni:

migrazione delle applicazioni su sistemi distribuiti in dipendenza del fatto che alcune applicazioni • 

potrebbero subire notevoli modifiche a seguito di variazioni normative, oltre al fatto che altri sistemi 

RGS sono in fase di  migrazione su sistemi distribuiti;

realizzazione di un sistema conoscitivo di controllo della Finanza Statale (studio di fattibilità in corso) • 

che intende dotare gli Uffici di strumenti evoluti di business intelligence per lo studio, l’analisi ed il 

controllo degli andamenti dei fenomeni legati ai compiti istituzionali della Corte in merito alle attività di 

supporto al Parlamento. 
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2.2 La Finanza Locale

2.2.1 Esigenza e storia del progetto

I sistemi informativi della Corte dei conti sulla Finanza Locale nascono dall’esigenza di rendere più efficaci 

e tempestive tutte le attività istituzionali di referto e di controllo sulla Pubblica Amministrazione locale 

e in particolare sugli Enti locali,  ed hanno come obiettivo quello di contribuire ad attuare  il disegno 

costituzionale in tema di coordinamento e controllo della finanza pubblica, affidato come è noto alla 

legislazione concorrente di Stato,  Regioni ed Enti Locali.

Tali sistemi, sempre più integrati con quelli di finanza statale, si inseriscono a pieno titolo tra le principali 

iniziative messe in atto dalla Corte stessa nel campo della e-Government  (rif: documento predisposto dal  

MIT e approvato dal Comitato dei Ministri per la società  dell’informazione il 28/05/2002).

In tale contesto i sistemi informativi realizzati sono parti integranti di  un sistema unitario di finanza 

pubblica che, attraverso la razionalizzazione delle risorse tecnologiche ed umane  e l’armonizzazione di dati 

e informazioni relativi ai bilanci dello Stato, delle regioni, degli enti locali (province, comuni e comunità 

montane) e, in prospettiva, dell’intero settore pubblico, permette di organizzare in un unico quadro di 

riferimento i molteplici flussi informativi interni ed esterni necessari per un migliore e più tempestivo 

esercizio delle funzioni istituzionali della Corte nei settori dell’audizione, del controllo e del referto al 

Parlamento e ai consigli regionali.

Nel contesto descritto sopra  si inquadra la disposizione dell’art. 28, comma 6 della legge n. 289 del 

27/12/2002 (legge finanziaria 2003), che ha previsto l’obbligo da parte degli enti locali (comuni, province, 

comunità montane e città metropolitane) di inviare per via telematica alla Corte dei conti i documenti 

relativi al rendiconto (completo di allegati), ai certificati del conto preventivo e consuntivo (predisposti dal 

Ministero dell’Interno) e quelli relativi al rispetto del patto di stabilità interno (predisposti dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze). 

2.2.2 Il Sistema in Esercizio

Sistema Informativo per la Rendicontazione Telematica Enti Locali – SIRTEL

Il sistema informativo realizzato dalla Consip, attuando la disposizione della legge finanziaria 2003,  ha 

dematerializzato i dati contabili ed ha introdotto una decisa innovazione nella metodologia di approccio 

all’organizzazione del lavoro da parte della stessa Corte dei conti, nelle sue articolazioni centrali e 

periferiche. Il SIRTEL ha  “dettato regole organizzative e procedurali” per l’acquisizione, l’elaborazione e la 

memorizzazione dei dati rendendo possibile lo scambio dei quadri relativi al rendiconto di gestione
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e dei suoi allegati per via elettronica tra le pubbliche Amministrazioni locali e la Corte dei conti, nonché 

l’accesso e la consultazione facilmente fruibile on-line da parte di un’altra  Amministrazione Pubblica o 

Ente istituzionale.

Il sistema prevede l’utilizzo del sistema di protocollazione automatica già in uso presso la Corte dei conti 

e l’uso esclusivo della posta elettronica certificata nei rapporti con gli enti locali e si pone l’obiettivo 

di  arrivare entro il 2009 alla completa eliminazione della trasmissione cartacea dei documenti con 

conseguente miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei controlli,  riducendo, di conseguenza, i costi 

complessivi per il settore pubblico.

Il sistema di rendicontazione telematica, nato dalla concertazione  fra le Amministrazioni centrali coinvolte 

e le associazioni degli enti locali (ANCI, UPI, UNCEM), avendo come riferimento normativo il rendiconto (il 

DPR 194/96) e come formato elettronico di riferimento per la trasmissione telematica l’XML, garantisce 

l’omogeneità, la completezza e l’affidabilità dei dati contabili; inoltre, la disponibilità in tempo reale dei 

dati direttamente  in formato elettronico, permette alla Corte dei conti di ridurre notevolmente i tempi per 

l’attività di referto al Parlamento   rafforzando il ruolo strategico di garanzia che  tale organo  ha nel quadro 

delle attività di controllo della Finanza Pubblica.  Il sistema permette inoltre il “monitoraggio” in tempo 

reale dell’andamento della finanza locale utile in sede di definizione della legge finanziaria.

Il predetto sistema informativo consta di tre moduli principali:

Il Portale di acquisizione dei rendiconti, accessibile via Internet, che offre agli enti locali le funzionalità a. 

necessarie per la trasmissione dei modelli XML, aventi come riferimento i modelli contabili allegati al DPR 

n.194 del 1996, e di avere a disposizione le informazioni relative al suo trattamento (ricevute di ricezione, 

controllo formale, protocollazione, controllo contabile e possibilità di rinviare rendiconti corretti in caso 

di errore). Questa fase è preceduta dalla registrazione da parte dei soggetti abilitati all’invio dei dati 

(responsabile del procedimento e/o responsabile dei servizi finanziari dell’Ente locale);

il sistema di gestione che consente di effettuare le operazioni connesse alla gestione dei dati dei b. 

rendiconti, quali il calcolo automatico dei quadri mancanti, la gestione anagrafica degli enti tenuti all’invio, 

la storicizzazione dei dati riferiti ai precedenti esercizi contabili;

il flusso per l’alimentazione del sistema conoscitivo della Cdc.c. 
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Tra gli obiettivi più significativi raggiunti con l’utilizzo del nuovo sistema  vi è principalmente un 

miglioramento sensibile della qualità dei dati contabili presenti nei sistemi informativi della Corte dei 

conti, in quanto inviati direttamente dall’ente locale che li ha predisposti e sottoposti a controlli (formali 

e contabili) automatici predisposti in base a normative sia di carattere nazionale che regionale.  Tali  dati  

non sono quindi sottoposti a interpretazione anche  perché predisposti in formato elettronico standard per 

il rendiconto;  inoltre, aver informatizzato tutti i tipi di controllo mette a disposizione tali dati ai vari uffici 

competenti della Corte dei conti (Sezione delle Autonomie, Sezioni regionali di controllo, Procure etc..) 

praticamente in tempo reale rafforzando il ruolo strategico di garanzia dell’organo istituzionale nel quadro 

del coordinamento della finanza pubblica e del riformato quadro del sistema delle autonomie.

Sistema Informativo Questionari Enti Locali – SIQUEL

Nel quadro generale del complesso e articolato piano di interventi attivato da Corte dei conti volto 

alla dematerializzazione dei processi di controllo e verifica degli atti amministrativi/contabili in ottica 

di  e-Government, si inserisce la realizzazione del sistema informativo S.I.QU.E.L. (Sistema Informativo 

QUestionari Enti locali). I questionari (preventivo e consuntivo) vengono inviati dagli Organi di revisione 

contabile degli EE.LL. due volte l’anno alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti.

La Legge 131/03 – art. 7 ha istituito il controllo collaborativo con gli Organi di revisione contabile degli 

EE. LL. e la legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha disciplinato l’invio delle relazioni di bilancio alle 

Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti; in tale ambito, la Sezione delle autonomie della Corte 

dei conti, in adempimento dell’articolo 1, commi 166-168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, approva 

ogni anno le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali 

nella predisposizione del bilancio di previsione dell’esercizio corrente e del bilancio consuntivo dell’esercizio 

precedente. A corredo delle linee guida vengono approvati anche i questionari sul bilancio di previsione e sul 

conto consuntivo distinti per le province, i comuni superiori a 5000 abitanti e quelli fino a 5000 abitanti.

Attualmente i questionari (preventivo e consuntivo) una volta approvati dalla Sezione delle Autonomie 

e dal coordinamento delle Sezioni regionali di controllo vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e 

resi disponibili agli organi di revisione degli Enti Locali sul portale della Corte dei conti (www.corteconti.

it). Differenza sostanziale con il sistema SIRTEL è che gli “utenti” del SIQUEL sono “gli organi di revisione 

contabile”.
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I questionari opportunamente compilati devono essere trasmessi alle Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei conti che effettueranno le necessarie verifiche dell’equilibrio di bilancio e della gestione 

finanziaria dell’ente locale.

Il progetto SIQUEL consente l’acquisizione telematica dei dati dei questionari (preventivi e consuntivi) 

che il presidente del collegio dei revisori (o revisore unico) deve inviare per legge alla Sezione regionale 

(di competenza) di controllo della Corte dei conti. I dati possono essere  inseriti on-line da parte di tutti 

membri del collegio dei revisori contabili ma solo il presidente “VALIDA” il questionario che poi è inviato alla 

Sezione Regionale di Controllo di competenza. Ovviamente le Sezioni regionali di controllo potranno vedere 

e “analizzare” solo i questionari validati dal parte del presidente del collegio dei revisori e non i questionari 

in corso di compilazione e ancora non validati. 

Attraverso il controllo di tali dati i magistrati della Corte dei conti, nell’ambito del “controllo collaborativo”, 

verificano:

La corretta gestione economico/finanziaria;• 

L’indebitamento complessivo dell’Ente locale;• 

Il mantenimento e/o perseguimento degli equilibri di gestione;• 

Il controllo dei debiti fuori bilancio;• 

Le azioni intraprese dall’Ente locale per far fronte a tali debiti;• 

L’andamento nel tempo dell’indebitamento dell’Ente;• 

Il rispetto dei vincoli posti ai fini del patto di stabilità interno;• 

I risultati degli Enti e delle società partecipate in un ottica di bilancio consolidato. • 

Il sistema informativo realizzato prevede:

Dematerializzazione del formato cartaceo dei dati; • 

Tempestività nella raccolta e nel monitoraggio dei dati;• 

Controllo dati preventivo e consuntivo;• 

Integrazione con i dati dei rendiconti di gestioni presenti nel SIRTEL;• 

Alimentazione del sistema conoscitivo Cdc;• 

Verifiche on-line dello scostamento tra bilancio preventivo e consuntivo.• 
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L’informatizzazione dei questionari prevede una prima parte di domande preliminari cui l’organo di 

revisione deve fornire risposte sintetiche; l’analisi delle risposte (anche confrontate tra di loro) permette in 

prima battuta un controllo economico/finanziario più efficace e mirato verso quegli enti locali che già agli 

“occhi dei revisori” presentano  problematiche finanziarie e di bilancio di un certo rilievo; tutto questo è 

possibile  grazie all’individuazione “in tempo reale”  dei “questionari” che, in base a determinati indicatori, 

presentano problematiche contabili rilevanti. 

Figura 3 – Il controllo collaborativo con gli organi di revisione degli EE. LL.



Dal Parlamento al cittadino: le esperienze di cambiamento e innovazione in Corte dei conti

quaderni consip 29quaderni consip 29

2.2.3 Scenario Evolutivo

I due sistemi informativi realizzati nell’ambito della Finanza Locale hanno modificato alcuni processi 

organizzativi e il modo di operare del personale della Corte dei conti; in questo contesto il SIRTEL e 

il SIQUEL  sono divenuti il punto di riferimento per le attività istituzionali della Corte. E’ proprio dai  

“suggerimenti” del personale che utilizza i nuovi strumenti informatici, nonché da nuove esigenze di 

integrazione con gli altri sistemi informatici della Corte, che si sono delineate le linee guida degli scenari 

evolutivi entro cui nei prossimi mesi evolverà il sistema informativo della Finanza Locale.

Di seguito le tipologie dei futuri interventi evolutivi:

Realizzazione di un “portale” unico per gli Enti locali progettato e realizzato secondo la normativa che • 

disciplina  i siti web della P.A ed in particolare la Legge Stanca in materia di accessibilità; tale “portale”, 

completamente integrato con la nuova Intranet Corte dei conti, dovrà essere il punto di riferimento della 

Corte dei conti per tutti gli EE.LL non solo per l’invio telematico dei dati contabili;

 Implementazione di nuovi “moduli software” che, attraverso un sistema di “invio personalizzato” • 

permettano agli EE.LL di inviare i dati contabili in modo flessibile e nello stesso tempo “controllato” nel 

rispetto delle normative regionali vigenti. Tali aspetti rivestono importanza fondamentale se si considera 

che con l’attuazione del federalismo fiscale aumenteranno  le nuove norme  regionali in materia di 

bilanci, norme in gran parte in deroga alle leggi statali attualmente vigenti;

Realizzazione di un sistema informativo per la gestione degli organismi partecipati dagli EE.LL; tale • 

sistema (attualmente alcune funzionalità sono inserite nel SIQUEL) prevede che siano i comuni, le 

province e le regioni (questo in un secondo tempo) ad aggiornare i dati (previo alcuni controlli)  e 

prevede inoltre la gestione dello storico per l’analisi ed il controllo dei flussi economici e finanziari da 

parte degli EE.LL da e verso gli organismi partecipati. 

Realizzazione di un nuovo sistema informativo  per l’acquisizione telematica, l’elaborazione e la • 

memorizzazione dei dati di bilancio delle Regioni che permetta anche di effettuare un controllo ulteriore 

sui  dati degli enti locali. Tale sistema potrà essere integrato anche con il sistema informativo di Finanza 

Statale.

Realizzazione di applicazioni che permettano una sempre maggiore integrazione fra tutti i vari sistemi di • 

Finanza Locale e tra questi e il sistema di Finanza Statale.
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2.3 Il Personale

2.3.1 Esigenza e storia del progetto

La gestione del personale è sempre stata una attività molto complessa per la Pubblica Amministrazione; la 

complessità deriva sia dalle problematiche di tipo normativo che dalle problematiche di tipo organizzativo.

Nel 2004 in Corte dei conti si è presentata molto forte l’esigenza di effettuare un intervento, non solo di 

natura informatica ma anche organizzativa, che puntasse ad una gestione più efficace ed efficiente del 

personale. I vertici della Corte hanno quindi deciso l’avvio di un progetto che introducesse strumenti e 

tecnologie innovative che avrebbero comportato la modernizzazione e l’informatizzazione dei processi 

inerenti la gestione del personale coerentemente con gli obiettivi individuati, dotando gli uffici che 

partecipavano alla gestione del personale di uno strumento di supporto alla loro attività che non fosse solo 

un repository di informazioni ma consentisse anche l’automazione dei processi ed il colloquio “informatico” 

tra gli uffici.

Si avviò quindi il progetto per la realizzazione del Sistema Informativo per l’Amministrazione del 

Personale della Corte dei conti (SIAP*Cdc); nella definizione del progetto si propose di introdurre, anche 

se gradualmente, l’utilizzo di strumenti innovativi quali il workflow management, l’integrazione con altri 

sistemi informativi dell’Amministrazione per il trasferimento automatico delle informazioni, la firma digitale 

e l’archiviazione elettronica dei documenti. Parte integrante del progetto è stata anche l’installazione delle 

apparecchiature per la rilevazione delle timbrature presso tutte le sedi della Corte dei conti.

Per la realizzazione di tale sistema, la Corte dei conti si è avvalsa, in ottemperanza con le linee guida 

del CNIPA sul riuso del software per la Pubblica Amministrazione, del riuso del Sistema Informativo per 

l’Amministrazione del Personale (SIAP*), prodotto generalizzato per la gestione amministrativa e giuridico-

economica del personale della Pubblica Amministrazione sviluppato dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze. 

Il SIAP* è stato realizzato adottando una soluzione modulare di tipo ERP (Enterprise Resource Planning) 

costituita da componenti tra loro nativamente integrate, utilizzando nello specifico i prodotti di mercato 

della suite Oracle HRMS (Human Resource Management System) integrato con la componente di 

rilevazione presenze, opportunamente parametrizzati e personalizzati. 
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La Corte dei conti, ritenendo tale sistema consono alle proprie esigenze di efficientamento dei processi 

amministrativi di gestione del proprio personale e di introduzione di strumenti tecnologici innovativi, ha 

quindi sottoscritto in data 25 Ottobre 2005 un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per l’utilizzo gratuito del SIAP*.

Il SIAP*Cdc è stata la prima esperienza di “collaborazione e riuso complesso” all’interno della PA., un 

progetto di successo sia per i risultati ottenuti che per l’approccio innovativo .

L’adozione della modalità ‘riuso’ ha evidenziato infatti una serie di vantaggi  oggettivi rispetto alla adozione 

di soluzioni ‘custom’:

Economicità (riduzione stimata dei costi del 60% rispetto ad uno sviluppo ex-novo);• 

Riduzione dei tempi (Tempo globale di sviluppo: 16 mesi. I 21 processi ‘core’ disponibili in 10 mesi);• 

Stabilità del sistema (Sistema stabile da subito: nessun malfunzionamento “applicativo”: team di • 

assistenza totalmente dedicato a problematiche di tipo amministrativo/operativo)

2.3.2 Il Sistema in Esercizio 

Il Sistema Informativo per l’Amministrazione del Personale della Corte dei conti, gestisce tutti i processi 

amministrativi della Corte dei conti che attraversano le diverse fasi della “vita lavorativa” del dipendente 

dalla sua assunzione alla sua cessazione.

Per la realizzazione del SIAP*Cdc è stata condotta un’analisi con le strutture organizzative coinvolte nel 

progetto, per la verifica del gap fra quanto presente nel SIAP* e la specifica realtà organizzativa della Corte 

dei conti, ed attraverso operazioni di parametrizzazione del pacchetto e alcune specifiche personalizzazioni 

si è giunti alla versione definitiva del sistema, aderente alle esigenze della Corte.

Le operazioni di progettazione, realizzazione  ed effettiva istanziazione del sistema si sono concluse nel 

febbraio 2007 con il rilascio in esercizio di tutti i 42 processi amministrativi, che assicurano la piena 

copertura delle aree funzionali di gestione del personale, integrati con il sistema di rilevazione presenze.

Tali processi si possono suddividere in 6 macroaree di pertinenza:

Gestione struttura organizzativa / anagrafica;• 

Gestione giuridica;• 

Gestione amministrativa;• 

Gestione economica;• 

Gestione risorse umane;• 

Processi trasversali.• 
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Figura 4 – I processi del sistema del personale

Nell’ambito dell’analisi di dettaglio dei workflow dei processi, la Corte dei Conti ha colto l’opportunità 

per rivedere i processi interni con lo scopo di semplificare alcune prassi operative e introdurre, grazie 

all’adozione di strumenti e tecnologie innovative, un cambiamento del modo di lavorare degli addetti 

preposti alla gestione del personale e un efficientamento di tali processi. 

Il progetto ha contribuito significativamente al raggiungimento dell’obiettivo di dare una risposta 

permanente alla necessità di rendere più efficienti i processi amministrativi e di trarre il massimo valore dal 

patrimonio di informazioni a disposizione degli uffici.
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Fra i principali benefici derivanti  dall’introduzione del SIAP*- Cdc si possono citare fra gli altri, i seguenti:

condivisione delle informazioni che sono inserite nel sistema dove nascono e rese disponibili • 

contemporaneamente laddove servono;

potenziamento dell’integrazione fra i soggetti coinvolti nella gestione del personale e quindi una più • 

facile collaborazione nello svolgimento delle attività;

ottimizzazione delle informazioni richieste agli uffici che gestiscono il personale che consente la • 

riduzione dei carichi di lavoro e l’incremento dell’affidabilità dell’informazione e della tempestività di 

produzione;

razionalizzazione ed ottimizzazione dei flussi di informazioni tra i vari attori tramite l’utilizzo di supporti • 

informatici;

semplificazione dei controlli sui dati;• 

flessibilità nell’accesso al patrimonio informativo per un adeguato supporto delle attività.• 

Come esempi significativi di efficientamento dei processi amministrativi si possono citare i processi 

relativi alla gestione dei buoni pasto e degli straordinari. La procedura utilizzata prima dell’introduzione 

del SIAP*Cdc prevedeva esclusivamente attività manuali necessarie per il calcolo dei buoni pasto e per 

la produzione dell’ordine d’acquisto. Attraverso l’informatizzazione del processo relativo ai buoni pasto 

nell’ambito del SIAP*Cdc, è stata invece introdotta una procedura che, a partire dai dati ottenuti dalla 

rilevazione presenze, determina automaticamente il numero dei buoni pasto da erogare al dipendente e 

predispone l’ordine di acquisto eliminando completamente i flussi cartacei trai i diversi uffici.

I principali vantaggi derivati dall’introduzione di questa nuova procedura sono stati:

semplificazione della procedura; • 

maggiore precisione nella determinazione del fabbisogno;• 

eliminazione dei flussi cartacei;• 

riduzione dei tempi di acquisto;• 

eliminazione di errori legati ad attività manuali.• 

Relativamente alla gestione degli straordinari, la procedura utilizzata prima dell’introduzione del SIAP*Cdc 

prevedeva il calcolo manuale delle ore di straordinario da liquidare ai dipendenti a partire dai fogli firma ed 

il successivo inserimento dei dati per ciascun dipendente interessato sul sistema SIAM per la liquidazione.

Grazie all’informatizzazione del processo, le ore di straordinario vengono determinate a partire dalle 

timbrature e trasmesse automaticamente al sistema SIAM per la successiva liquidazione.
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I vantaggi in termini di efficienza del processo si possono ricondurre ai seguenti: 

eliminazione dell’attività manuale di determinazione delle ore di straordinario per singolo dipendente;• 

eliminazione del flusso cartaceo tra gli uffici e l’Ufficio del Trattamento Economico responsabile • 

dell’inserimento dei dati nel SIAM;

verifica automatica della congruenza con lo stanziamento iniziale; • 

trasferimento automatico delle informazioni fra i due sistemi SIAP*Cdc  e SIAM;• 

eliminazione di errori legati ad attività manuali.• 

Nella figura di seguito si riportano i numeri del SIAP*Cdc:

Figura 5 – I numeri del sistema del personale

Il SIAP*Cdc è diventato il ‘repository’ dove vengono generate e gestite tutte le informazioni giuridico/

amministrative relative al personale della Corte dei conti. 
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Tale patrimonio informativo viene reso disponibile agli altri sistemi della Corte ed ai sistemi esterni che 

necessitino di tali dati.

L’interazione con gli altri sistemi della Corte per lo scambio dei dati è implementata mediante la tecnologia 

dei Web Services.

I principali sistemi che interagiscono con il SIAP*Cdc sono:

il SIAM, Sistema Informativo dell’AMministrazione attiva (comunicazione dei  dati anagrafici e giuridici, • 

delle coordinate bancarie, dei badge, dei dati relativi alle missioni e delle ore di straordinario da 

liquidare);

il Sistema del Consiglio di Presidenza (comunicazione delle unità organizzative  della Corte dei conti, • 

la pianta e la dotazione organica di una unità organizzativa con il dettaglio delle posizioni effettive, 

l’anagrafe del personale della Corte dei conti, lo storico del personale riguardante le assegnazioni, gli 

inquadramenti e le funzioni;

il SISP, Sistema Informativo Sezioni e Procure (comunicazione dei dati relativi ai Magistrati).• 

È inoltre implementata un’area di stage alimentata periodicamente dalla quale vengono prelevate tutte le 

informazioni necessarie al caricamento del Data Mart del Personale della Corte dei Conti

2.3.3 Scenario Evolutivo

Nell’ottica  di un ulteriore efficientamento dei processi di gestione del personale e dell’attività degli uffici 

coinvolti, sono stati ad oggi individuate alcune tipologie di futuri interventi evolutivi del SIAP*Cdc.

Self Service

L’introduzione di funzionalità Self Service in cui il dipendente possa direttamente sul sistema SIAP*Cdc: 

prendere visione di dati che lo riguardano, chiedere informazioni, autorizzazioni (es. ferie, certificati, istanze, 

ecc…) e comunicare informazioni attinenti la propria persona, rappresenterà un importante tassello 

aggiuntivo nell’evoluzione della gestione informatica dei processi amministrativi del personale della Corte.

L’introduzione dei Self Service consentirà il raggiungimento di alcuni importanti obbiettivi:

Aumento del’efficienza dei servizi disponibili agli utenti attraverso il loro accesso diretto alle 1. 

informazioni;

Dematerializzazione;2. 

Diminuzione del carico di lavoro e gli eventuali “colli di bottiglia” degli uffici di gestione del 3. 

personale;

Diminuzione di errori sui dati.4. 



Dal Parlamento al cittadino: le esperienze di cambiamento e innovazione in Corte dei conti

quaderni consip 36quaderni consip 36

Alcune delle funzionalità che potranno essere introdotte sono le seguenti:

Richiesta/Revoca Ferie e Festività soppresse;• 

Gestione Piano Ferie;• 

Richiesta Posizioni di Stato di tipo C (L.104, permessi di studio , ecc);• 

Visualizzazione delle Assenze (Ferie, Festività soppresse , ecc.);• 

Stampa del Cartellino; • 

Dati Logistici;• 

Informazioni personali del dipendente;• 

Missioni;• 

Formazione.• 

Integrazione con altri sistemi

Attraverso la nuova infrastruttura SPC che consente meccanismi di Cooperazione applicativa di scambio 

informazioni fra le Pubbliche Amministrazioni, potranno essere incrementate le funzionalità di fornitura 

automatica dei dati presenti nel SIAP*Cdc necessari alle elaborazioni sui sistemi di altre Amministrazioni, 

consentendo quindi l’eliminazione delle attività ‘manuali’ di digitazione delle informazioni.

Alcuni possibili sistemi con cui potrà interagire il SIAP*Cdc sono i seguenti:

Sistema di pay-roll del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Service Personale Tesoro) oltre che • 

per l’invio periodico delle quote imponibili da sottoporre a tassazione fiscale e previdenziale a carico 

del dipendente relativamente ai buoni pasto erogati mensilmente ad ogni dipendente (già in fase 

di attuazione), anche per i dati relativi alle trattenute sul cedolino relative alle assenze soggette a 

decurtazione economica;

Sistema Informativo Contabilità Gestionale (SI.CO.GE.) per lo scambio fra i due sistemi degli importi • 

erogati per “Missioni” e “Sussidi”, al fine della emissione in SICOGE dei mandati di pagamento;

Sistema di gestione della spesa  del Dipartimento della Funzione Pubblica, per lo scambio fra i due • 

sistemi degli importi erogati al personale (dipendenti, dirigenti, magistrati e consulenti) che effettua 

“Incarichi” (con corrispettivo).
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Il nuovo sistema di rilevazione presenze (SPRING)

Nel corso del 2010 è prevista la sostituzione, attraverso la formula del ‘riuso’, del pacchetto proprietario 

RILP attualmente in uso per la gestione della Rilevazione Presenze del personale con la soluzione Spring, 

(Sistema Per la Rilevazione degli INGressi), di proprietà intellettuale del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. Il MEF, infatti, ha varato l’iniziativa progettuale di rifacimento del sistema al fine di risolvere le 

criticità funzionali e prestazionali evidenziate dagli utenti nel corso degli anni di utilizzo del sistema RILP. 

L‘obiettivo prefissato dallo sviluppo del nuovo sistema Spring è quello di disporre, nel rispetto della 

normativa giuridica vigente per il personale della P.A. del Comparto Ministeri, di una soluzione completa 

per la gestione del personale interno, esterno e dei visitatori occasionali, totalmente svincolato da 

tecnologie proprietarie. La soluzione individuata è rappresentata da un sistema modulare completo di 

tutte le componenti per poter essere utilizzato autonomamente ma, al contempo, nativamente integrato 

con il Sistema di Amministrazione del Personale SIAP, e che quindi potrà essere utilizzata senza alcuna 

implementazione specifica nel SIAP*Cdc.

2.4 Il sistema conoscitivo

2.4.1 Esigenza e storia del progetto

Le funzioni istituzionali di Referto e Controllo in un contesto sociale, economico e politico in continuo 

cambiamento richiedono informazioni sempre più complete, affidabili e tempestive. L’attenzione verso una 

maggiore efficienza e un miglioramento dei processi organizzativi interni, dove l’analisi dei processi legati 

ad esempio alla gestione delle Risorse Umane riveste sicuramente un ruolo primario, hanno reso necessaria 

la realizzazione di strumenti flessibili e versatili in grado di soddisfare sia esigenze conoscitive sistematiche 

che esigenze di tipo estemporaneo.

La Corte dei conti si è quindi dotata di una sistema di Business Intelligence inteso come sistema 

costituito da dati, applicazioni, risorse tecnologiche ed umane, regole organizzative e procedure deputate 

all’acquisizione, elaborazione, memorizzazione, scambio, reperimento e trasmissione delle informazioni, 

con l’obiettivo di sfruttare al massimo il proprio patrimonio informativo mettendolo a disposizione dei 

diversi utenti per fini “conoscitivi” in una forma sintetica, tempestiva, facilmente fruibile e condivisa 

nell’interpretazione e nella certificazione del contenuto.
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2.4.2 Il Sistema in Esercizio 

La strategia di Business Intelligence adottata dalla Cdc, per l’assolvimento delle proprie esigenze 

conoscitive, ha portato alla realizzazione di un Sistema Conoscitivo composto da un Data Warehouse  e da 

un Sistema Direzionale, con il duplice scopo di:

creare e distribuire l’informazione, deducibile dall’integrazione dei dati a disposizione della Cdc, alle • 

diverse classi di utenza che necessitano, per le loro esigenze operative e tattiche, di effettuare analisi 

multidimensionali, valutare le serie storiche, proiettare gli sviluppi nel futuro e studiare le correlazioni tra 

fenomeni;

creare degli indicatori sintetici (KPI) attraverso cui ottenere un punto di vista immediato e complessivo • 

dell’andamento di determinati fenomeni d’interesse e delle prestazioni dei processi strategici 

dell’organizzazione.

Le aree tematiche alle quali attualmente è possibile accedere sono: 

Finanza locale, dove sono rese disponibili tutte le informazioni sui dati contabili (Comuni, Province e • 

Comunità Montane) gestite mediante il sistema SIRTEL, le informazioni anagrafiche, demografiche e 

topografiche degli Enti locali, e le informazioni sugli Organismi partecipati dagli Enti Locali; 

Risorse umane, dove sono rese disponibili le informazioni integrate relative al personale della Corte dei • 

conti gestito mediante il sistema Siap*CdC. 

Il Sistema Conoscitivo sulla Finanza Locale 

Il controllo della Finanza Pubblica Locale presuppone l’esistenza di strumenti informatici in grado di fornire 

informazioni precise. La raccolta dei dati non è sufficiente a garantire la conoscenza: è l’analisi e la relazione 

tra i dati che può fornire alla Corte dei conti gli elementi per svolgere al meglio le attività istituzionali 

di Audizione, Controllo e di Referto al Parlamento, sia nazionale che Parlamenti regionali, al fine della 

elaborazione delle Leggi Finanziarie e su altri temi strategici per il Paese quali, ad esempio, il Federalismo 

Fiscale. 

La Corte dei Conti è il  ‘terminale’ presso cui tutte le informazioni provenienti dagli Enti Locali trovano 

il loro raccordo: è presso la Cdc che converge il monitoraggio delle situazioni economiche e finanziarie, 

gli andamenti di cassa e di bilancio degli Enti Locali. 

Il Sistema Conoscitivo sulla Finanza locale rende fruibile, attraverso funzionalità di analisi ed un cruscotto 

direzionale, il patrimonio informativo costituito dai dati contabili degli Enti Locali in possesso della 

Corte stessa.
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Il sistema è popolato con le informazioni economico finanziarie relative agli Enti Locali territoriali 

(Province, Comuni, Comunità Montane) provenienti dal SIRTEL (Sistema Rendicontazione telematica Enti 

Locali) opportunamente integrate con dati anagrafici, demografici, topografici relativi agli Enti Locali di 

provenienza ISTAT.

Figura 6 - Statistiche di invio da parte degli EE.LL.

Il sistema consente agli utenti della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Regionali di Controllo di 

effettuare interrogazioni di tipo generalizzato, per diversi livelli di aggregazione (esercizio finanziario, area 

geografica, classificazioni di bilancio, tipologia Ente), sull’invio dei rendiconti e sulla situazione finanziaria 

degli Enti Locali. Per rendere più agevole l’utilizzo del sistema, è a disposizione dell’utente, un set di 

report predefiniti che rispecchiano le principali esigenze conoscitive dell’utente stesso. Gli utenti hanno a 

disposizione funzionalità  sofisticate per svolgere indagini quali cluster analisys, benchmarking, analisi di 

varianza, analisi su serie storiche per verificare il livello di efficienza ed il grado di efficacia dell’azione di 

ciascun Ente Locale.
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Figura 7 – Indicatori del livello di efficienza ed efficacia dell'azione degli EE.LL.

Gli utenti hanno anche a disposizione un “Sistema di Indicatori” che, in forma sintetica, consentono di 

conoscere gli andamenti della gestione economico finanziaria degli Enti Locali.

Figura 8 – Indicatori degli andamenti economici finanziari  degli EE.LL.
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Il Sistema Conoscitivo sulle Risorse Umane

La Corte dei conti, forte della positiva esperienza di collaborazione nello sviluppo del SIAP*Cdc,  ha deciso 

la realizzazione di un  Data Mart tematico che, partendo dal riuso di quanto sviluppato dal Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del  MEF, avesse come obiettivo ultimo quello 

di fornire una visione sintetica dell’andamento dei diversi fenomeni attinenti alla gestione delle Risorse 

Umane, utilizzando indicatori statistici sulle principali variabili tematiche e indicatori chiave di performance 

(KPI).

Attraverso gli indicatori individuati è infatti possibile monitorare l’andamento delle politiche del personale, 

anticipare eventuali criticità, comporre in maniera dinamica una visione d’insieme dei principali fenomeni 

legati a questa area.

In particolare l’attenzione è stata posta sull’esigenza di indagare, a vari livelli di dettaglio e su diverse 

coordinate di analisi, i seguenti processi: forza lavoro disponibile, organizzazione del personale, valore e 

sviluppo delle Risorse Umane, costi, mobilità e turn-over, amministrazione del personale.

Le funzionalità di analisi messe a disposizione degli utenti consentono di indagare i fenomeni da diversi 

punti di vista, quali ad esempio: struttura organizzativa, posizione economica / giuridica, tipologia di 

dipendente (part-time, comandato, in servizio, esterno), periodo di riferimento (anno, trimestre, mese), 

territorio (centrali / regionali), fasce di età / anzianità lavorativa, fasce di dirigenza, personale in part-time.

Il Data Mart, non solo consente di aggregare le informazioni a tutti i livelli, sfruttando diverse dimensioni 

di analisi (Periodo di riferimento, Struttura organizzativa, Posizione economica, Allocazione geografica, 

Anagrafica dipendente, fasce di età, fasce di anzianità, sesso), ma permette anche di confrontare i periodi 

di analisi con profondità storica: i dati sono esposti ad un livello di granularità tale da rendere possibile 

i confronti, tenendo opportunamente conto degli eventi di ristrutturazione della dimensione “Struttura 

organizzativa”. 

Il Data Mart “Personale” è completato da un cruscotto direzionale che rende disponibili, mensilmente, dati 

sintetici, tempestivi e di qualità sulla gestione e l’amministrazione del Personale della Corte dei conti. Gli 

indicatori statistici e di performance (KPI) sono corredati da un insieme di analisi tematiche e report sugli 

ambiti di maggior interesse per l’utenza. 
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Il cruscotto consente di visualizzare le informazioni richieste attraverso una rappresentazione grafica degli 

indicatori (semafori, tachimetri, color-coding, grafici, ecc..) tale da rendere immediata la visione di eventuali 

scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati.

In particolare, ad una serie di indicatori puntuali su cessazioni, tasso di non presenza, part-time attivati, 

etc. il cruscotto affianca informazioni su “Dati di sintesi”, che rappresentano un’istantanea della Corte in 

termini di volumi e trend e su “Fenomeni di interesse”, informazioni legate agli aspetti più significativi della 

gestione del Personale (tabelle, grafici, trend), organizzate in “sottoinsiemi tematici”. 

Ogni indicatore puntuale rappresenta graficamente la situazione alla data di alcuni fenomeni di particolare 

interesse per il management.

Figura 9 – Il Cruscotto Risorse Umane
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2.4.3 Scenario evolutivo

Il Sistema conoscitivo della Cdc rappresenta un passaggio strategico fondamentale: 

per il potenziamento e l'innovazione dei processi amministrativi nei settori del monitoraggio, del • 

controllo e del referto; 

per la ricerca dell’efficienza e del miglioramento dei processi organizzativi interni dell’Istituto;• 

a supporto del rafforzamento del ruolo istituzionale della Cdc. • 

Di importanza fondamentale è il previsto avvio del Sistema conoscitivo di controllo della Finanza Statale, 

per il quale la Consip sta completando uno studio di fattibilità specifico nel quale si prevede a breve l’avvio 

della realizzazione. Il sistema metterà a disposizione degli Uffici specifici strumenti specialistici per la 

conduzione di indagini campionarie sugli ambiti specifici delle attività di referto. Per il futuro è previsto 

il potenziamento del Sistema conoscitivo sulla Finanza Locale con l’acquisizione dei dati provenienti dal 

Sistema SIQUEL e dal Sistema per la gestione degli organismi partecipati; inoltre è prevista l’estensione 

del Sistema Conoscitivo alle aree tematiche Affari Internazionali ed Enti Pubblici. Per quanto riguarda 

invece l’area tematica delle Risorse Umane tra le varie ipotesi di evoluzione è in fase di studio la possibile 

integrazione delle informazioni relative alla spesa per il personale che fornirebbero una visione a 360 gradi 

dei fenomeni legati a questa area così importante e sensibile dei processi amministrativi della Corte.

2.5 Il sito Internet istituzionale

2.5.1 Esigenza e storia del progetto

Il sito internet della Corte dei conti rappresenta lo strumento di comunicazione e divulgazione delle 

attività dell’Istituto relativamente alle funzioni giurisdizionali e amministrative di controllo in materia di 

entrate e spese pubbliche. Vista la natura del WEB e delle informazioni che l’Amministrazione destina alla 

comunicazione, diventa quanto mai importante avere un sito che sia all’avanguardia rispetto alla normativa 

e alle nuove tecnologie, e che sia quanto più rispondente a cosa/come gli utenti possono ricercare/navigare 

sul sito stesso. In questa situazione nasce l’esigenza del rifacimento del sito internet della Corte dei conti.
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2.5.2 Il Sistema in Esercizio

L’attuale sito internet della Corte dei conti raccoglie per lo più atti, sentenze e documenti di natura 

economico-giuridica, per un totale di circa 28.000 documenti di vario formato. Sul sito, in linea dal 2002, 

sono presenti alcuni servizi (sottoscrizione al servizio di newsletter, sottoscrizione al servizio dell’invio 

dei comunicati stampa) e link verso servizi esterni (in particolare viene veicolato l’accesso al servizio di 

Rendicontazione Telematica dei dati contabili degli Enti Locali - SIRTEL). L’attuale sito WEB presenta una 

struttura di navigazione basata essenzialmente sulle attività degli uffici o dell’organo emittente piuttosto 

che su uno specifico argomento di riferimento. Questo ha portato ad una eccessiva nidificazione nei 

percorsi di navigazione rendendo non facilmente usabile il sito ai non esperti della materia. Gli utenti che 

accedono al sito internet della Cdc, raggiungibile all’indirizzo http://www.corteconti.it, sono tutti i potenziali 

navigatori di internet, anche potenziali utenti di lingua straniera essendo attualmente presente una versione 

minimale del sito in lingua inglese. Al momento si registra una media di circa 4500 visite giornaliere.

2.5.3 Scenario Evolutivo

Il nuovo sito, rinnovato sia nella veste grafica che nella navigazione, si pone come principali obiettivi una 

nuova visione in ottica comunicazione (attraverso la riprogettazione dell’impatto della comunicazione per 

dare maggiore visibilità sulle attività di competenza dell’Amministrazione, e attraverso l’omogeneizzazione 

della immagine istituzionale), il miglioramento dell’usabilità e dell’efficienza di navigazione (nuova 

classificazione più orientata all’utente finale, nuovo albero di attivazione; riduzione della nidificazione di 

pagine e documenti - regola dei 3 click), miglioramenti sul flusso di pubblicazione (implementazione della 

scheda di pubblicazione elettronica, ovvero una applicazione da utilizzare per richiedere la pubblicazione di 

documenti sul sito internet). 

I benefici attesi sono di migliorare la visibilità dell’immagine e delle competenze della Corte dei conti, di 

rendere disponibili sul sito i servizi rivolti sia agli utenti specialistici che ai cittadini, aumentare le fasce 

di utenza anche a settori non specialistici. La logica conseguenza è stata quindi quella di far evolvere 

il sito stesso in un Portale attraverso un sistema che consenta di dare a tutti i possibili navigatori una 

visione unitaria dell’Istituto e l’accesso ad un insieme di servizi in maniera completamente trasparente 

all’utente WEB. Il nuovo portale della Corte dei conti, sviluppato sulla piattaforma opensource di Content 

Management OpenCMS nella versione personalizzata per il MEF, seguirà la normativa vigente relativamente 

ai siti WEB della P.A; in particolare il sito sarà accessibile ai sensi della Legge n.4 del 9 gennaio 2004  (Legge 

Stanca) e seguirà la normativa sulla qualità dei siti WEB. 



Dal Parlamento al cittadino: le esperienze di cambiamento e innovazione in Corte dei conti

quaderni consip 45quaderni consip 45

La nuova Homepage del portale è organizzata in 5 “zone”: la testata, una colonna di sinistra, una colonna di 

destra, il centrale e il piede. 

La testata contiene il logo ed una barra di navigazione che si ripete uguale in tutte le pagine del sito e 

consente l’accesso ai Contatti, Guida al sito, la Mappa, Cerca nel sito. 

Nelle colonne di destra e di sinistra sono presenti blocchi di voci raggruppate per argomenti o macrovoci. 

Tali argomenti e le relative voci di menu sono state identificate considerando il punto di vista del normale 

navigatore Internet che non conosce l’organo emittente, il tipo di attività o i documenti prodotti dalla 

Corte, ma è solito utilizzare termini di uso comune (ad esempio ambiente, lavoro, …). 

La logica seguita nel riportare le macroaree nelle colonne è stata quella di posizionare in alto a sinistra (la 

porzione di schermo che cattura maggiormente l’attenzione) l’area istituzionale (Chi Siamo) e, a seguire, 

le principali attività istituzionali presentate non per organo emittente, bensì per argomento (Relazioni 

al Parlamento, Controllo, La Corte nelle regioni, Giurisdizione, Procura). Questa scelta è stata dettata 

dall’analisi delle statistiche degli accessi, delle domande che vengono rivolte alla redazione, dalle precedenti 

esperienze di lavoro su tematiche analoghe, dal risultato degli incontri con gli utenti. La colonna di destra 

rappresenta l’accesso ad un insieme di servizi e utilità. 

La parte centrale del sito è dedicata alla comunicazione. 

È divisa in due parti: una, la vetrina, dove vengono riportati i principali prodotti della Corte, e l’altra, le 

novità, dove vengono evidenziate le principali pubblicazioni (sia centrali che periferiche) divulgate tramite 

il sito. Le notizie pubblicate nell’area “In Vetrina” possono variare nel numero (da 1 a 8) e nella dimensione 

del carattere: la diversa importanza attribuita avrà effetto sulla visualizzazione della notizia sia per ciò che 

riguarda la grandezza del carattere sia per le dimensioni dell’immagine ad essa associata. 

La pagina viene chiusa graficamente da un piede, presente in tutte le pagine di navigazione, che consente 

di accedere ad una barra di utilità (La redazione web, Dove siamo, Copyright, Termini e condizioni, Privacy). 

Lo stile di navigazione è uniforme per tutte le pagine di secondo/terzo livello; la modalità di navigazione 

si basa su una navigazione in ampiezza piuttosto che in profondità in modo da mostrare a prima vista gli 

argomenti trattati nel sito e ridurre i click necessari al raggiungimento del documento (si applica la regola 

dei 3 click).
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Seguendo questi principi, le pagine di secondo e terzo livello sono state organizzate a due e a tre colonne 

(il menu a sinistra, il centrale, ed una eventuale colonna di destra) in modo da inserire, quando ritenuto 

opportuno, degli approfondimenti e link nella colonna di destra proprio per ridurre il numero di click per 

accedere alle informazioni di interesse. 

Particolare rilievo è assunto dall’acceso ai Servizi on-line, dalla rassegna stampa e dalle integrazioni con le 

banche dati della giurisdizione e del controllo.

Nella HP, nella colonna di destra, all’interno della sezione dei Servizi è possibile accedere ai “Servizi On 

Line”, ovvero una sezione del sito in cui gli utenti possono avere informazioni su specifici servizi che 

avranno la parte descrittiva sul portale e la parte funzionale, basata su tecnologia SOA, raggiungibile come 

link verso una specifica applicazione. 

La rassegna stampa consentirà di accedere ad articoli di quotidiani e riviste in formato accessibile. Dalle 

sezioni del controllo e della giurisdizione sarà possibile accedere a documenti presenti sulle rispettive 

banche dati, tramite Web Services, in maniera trasparente per l’utente.

Nel nuovo portale sono stati introdotti anche degli elementi nell’ottica del web 2.0, come la nuvola di TAG 

e il calendario degli eventi. 

La nuvola di TAG è una funzionalità che consente di visualizzare gli argomenti più cercati sul sito: al titolo 

più grande corrisponde un numero più elevato di ricerche. Questa area è quindi popolata secondo il 

comportamento degli utenti, ossia dei navigatori internet: si tratta infatti di dati che si ottengono dalle 

statistiche degli accessi e dalle interrogazioni che vengono fatte sui motori di ricerca, sia quelli esterni (tipo 

google, yahoo, …) che quello interno. 

Il calendario degli eventi invece consente di avere la visualizzazione nella HP del calendario del mese 

corrente e di avere direttamente l’informazione, selezionando il giorno di interesse, degli eventi relativi al 

giorno selezionato. 

Qualsiasi richiesta di pubblicazione di documenti sul nuovo portale dovrà prevedere, da parte dei vari uffici, 

la compilazione di una scheda elettronica (una applicazione web) contenente tutte le indicazioni necessarie 

al team tecnico per pubblicare correttamente i vari documenti. I documenti, corredati dai relativi metadati, 

sono forniti dai referenti dei vari uffici (esempi di metadati sono il titolo, la descrizione, l’organo emittente, 

la data di pubblicazione, la data di competenza, la tipologia di documento, …). 
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Il nuovo portale della Corte dei conti andrà in linea nell’anno 2010. Considerando che uno dei benefici 

attesi è quello di aumentare le fasce di utenza, ci si aspetta che già dai primi mesi dopo l’uscita del portale 

possa essere misurato il gradimento degli utenti anche attraverso un incremento delle statistiche degli 

accessi al sito.

2.6 La Intranet 

2.6.1 Esigenza e storia del progetto

La Corte dei conti si pone come finalità quella di migliorare la qualità del lavoro dei propri dipendenti, 

sia erogando un sempre maggior numero di servizi, sia evidenziando le attività/progetti gestiti dalle 

proprie strutture, contribuendo a favorire  comunicazione e  sinergie fra gli utenti. Per questo motivo 

l’Amministrazione ha sviluppato al proprio interno e reso disponibile dal 2000 una applicazione Intranet. 

Nata come vetrina per le attività e le comunicazioni dei vari uffici, si è arricchita negli anni con un sempre 

crescente contenuto documentale e di funzioni/utilità modificandosi nella grafica e nella struttura.

2.6.2 Il Sistema in Esercizio

L’attuale applicazione Intranet dell’Istituto concepita secondo il modello istituzionale, è essenzialmente 

rivolta alle attività di supporto della catena del valore (comunicazione interna, gestione delle risorse 

umane, amministrazione e controllo, gestione delle facilities, ecc). Costituisce  un canale di comunicazione 

prevalentemente “unidirezionale” dall’Amministrazione al personale, che pubblica on-line informazioni di 

utilità generale (notizie, decreti, circolari, incarichi, ecc.).

Risulta raggiungibile dalla rete interna della Corte al seguente indirizzo http://intranet.corteconti.

it  e rappresenta il punto d’accesso ad una serie di applicazioni, banche dati e servizi per i circa 3500 

dipendenti dell’Istituto, dislocati sul territorio nazionale. Nel tempo il numero dei documenti pubblicati è 

costantemente cresciuto fino a superare il valore di 5.000.

Sviluppata ad hoc per la Corte e non supportata da un prodotto di CMS, l’attuale Intranet presenta  

funzionalità limitate ed una gestione dell’applicazione piuttosto complessa sia a livello di grafica  che di 

navigazione.
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2.6.3 Scenario evolutivo

La nuova Intranet ha come fondamento un processo evolutivo che porta nel tempo le persone a modificare 

il modo di operare ed interagire. In questa evoluzione la Intranet cambia il proprio ruolo assumendo 

una sempre maggiore centralità nel sostenere il cambiamento strategico ed organizzativo all’interno 

dell’Amministrazione. La nuova Intranet Corte dei conti utilizza uno strumento Open Source di Content 

Management, nella fattispecie OpenCMS nella versione personalizzata per il MEF, che consente attraverso 

un unico prodotto una migliore gestione dei contenuti informativi e dei documenti.

La Intranet è stata realizzata secondo la normativa che disciplina  i siti web della P.A ed in particolare la 

Legge n.4 del 9 gennaio 2004 (Legge Stanca) in materia di accessibilità, punto sul quale l’Amministrazione 

si è dimostrata particolarmente sensibile. 

Per migliorare la visibilità dei contenuti e delle informazioni è stata realizzata una grafica adeguata 

utilizzando lo sfondo color bianco e delle tonalità di azzurro per le etichette ed i menù. Sono stati 

ripresi, inoltre, alcuni elementi grafici e colori presenti nel nuovo portale istituzionale, per evidenziare la 

navigazione in applicazioni collegate ad una medesima organizzazione.

E’ stata realizzata una  navigazione uniforme per tutte le pagine di secondo/terzo livello, adottando una 

navigazione in ampiezza piuttosto che in profondità così da rendere più evidenti i contenuti insieme ai 

servizi ed alle funzionalità  presenti. 

Seguendo questa logica, le pagine secondarie sono state organizzate con una struttura a due colonne, sulla 

sinistra un menù di navigazione ed al centro i contenuti e le informazioni. 

Come ulteriore strumento di ausilio alla navigazione è stata sviluppata  la funzionalità  di bread crumb, 

visibile sotto la testata in tutte le pagine di secondo/terzo livello, che riporta  il percorso di navigazione ed 

indica il percorso fisico dei documenti, così da consentire una navigazione a ritroso. 

Nella nuova Intranet sono stati introdotti anche degli elementi nell’ottica del web 2.0, come il calendario 

degli eventi e l’area wiki, presenti nella parte destra della home page. In particolare il calendario consentirà 

la consultazione degli eventi istituzionali e degli appuntamenti personali mediante l’utilizzo di Web Services. 

Tra le funzionalità sviluppate quelle di ricerca risultano di primaria importanza per il reperimento efficace ed 

efficiente delle informazioni/documenti (circa 5.000 documenti) combinando criteri di ricerca sia  full text 

sia per metadati. 

La nuova Intranet si integra con  sistemi informativi già presenti in Corte per l’autenticazione e la 

profilazione degli utenti. 
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E’ stato introdotto un processo di workflow documentale per la pubblicazione di contenuti e documenti 

cui dovranno essere associati una serie di metadati da parte degli uffici/progetti o persone richiedenti. La 

pubblicazione di tali contenuti sarà eseguita da un apposito team di redazione opportunamente formato in 

merito all’utilizzo del prodotto OpenCMS  ed alle tematiche sull’accessibilità. E’ stato inoltre previsto che 

alcuni particolari Uffici/Progetti siano autonomi nell’inserimento di contenuti e documenti nelle sezioni di 

competenza  secondo le indicazioni presenti nelle linee guida emanate. 

Nella figura sottostante, si evidenzia la home page dell’applicazione costituita da una testata , un menu 

destro, un menu sinistro, un corpo centrale mentre il piede che chiude la pagina per motivi di spazio non è 

visibile.

Figura 10 – Dettaglio home page della intranet della Corte dei conti
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La testata che si ripete in ogni pagina dell’applicazione, contiene una serie di link di utilità quali i Contatti, 

la Mappa, le FAQ, il Ruolo e l’Organigramma, e la funzionalità di ricerca mediante il campo editabile per 

la Ricerca ed ancora i riferimenti dell’utente connesso. Il logo della Corte, presente a sinistra nella testata 

su uno sfondo color blu è stato associato ad un link alla homepage per consentire agli utenti di ritornare 

velocemente alla pagina principale da quelle secondarie.

Sotto il logo è presente un menù orizzontale contenente le macroaree individuate dall’Amministrazione per 

strutturare i contenuti:  Documenti; Uffici; Progetti; Formazione; servizi; Presidente. 

La parte centrale della home page è orientata alla comunicazione/informazione, risulta strutturata in 

due parti: una il Primo Piano, dedicata alla comunicazione con eventuali immagini e l’altra, le News, dove 

vengono evidenziate le principali novità pubblicate sul sito.

I menu di destra e di sinistra risultano organizzati in aree e/o sezioni dove risultano individuate 

immediatamente le varie applicazioni e le funzionalità/servizi esposti.

Particolare evidenza è stata data alla sezione dedicata al Consiglio di Presidenza, che rappresenta l’organo 

di governo della Corte, posizionato come prima sezione del menù sinistro in modo da colpire l’attenzione 

dell’utente. 

A chiusura delle pagine è  presente un  piede  composto da una sezione Link utili e da una serie di 

collegamenti verso altri siti. 

La nuova Intranet della Corte dei conti sarà in linea nell’anno 2010. 

2.7 La gestione della Biblioteca “Antonino De Stefano”

2.7.1 Esigenza e storia del progetto

La Biblioteca Centrale della Corte dei conti "Antonino De Stefano" rappresenta una delle maggiori realtà 

bibliotecarie giuridiche nazionali con un carattere specialistico nell'ambito del diritto pubblico, del diritto 

civile, dell'economia e della contabilità pubblica, con sezioni dedicate alla storia ed alle scienze sociali. 

Vanta un patrimonio superiore ai 200.000 volumi ed ai 3.000 periodici, comprensivi delle Gazzette Ufficiali 

e della "letteratura grigia", cui vanno aggiunte le circa 1.100 testate spente e le numerose opere generali di 

consultazione.
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La biblioteca pubblica, anche on-line, una serie di bollettini informativi sulle varie accessioni, sulla stampa 

periodica e sulle pubblicazioni di fonte amministrativa. 

La Corte dei conti ha realizzato nel tempo un sistema informativo per la gestione della biblioteca e dei 

servizi ad essa connessi.

2.7.2 Il sistema in esercizio

Il cuore del sistema informativo bibliotecario è costituito da una soluzione web-based per la gestione di 

tutte le attività tipiche di una biblioteca complessa. L’accesso avviene attraverso un normale browser, non 

soltanto per gli utenti della biblioteca (attraverso l’OPAC – On line Public Access Catologue - del modulo 

Accesso degli Utenti), ma anche per i gestori dei servizi, che possono occuparsi di catalogazione, prestiti e 

prenotazioni, acquisizioni di nuovi record e di periodici utilizzando esclusivamente la modalità Web Intranet. 

L’applicazione consente l’organizzazione e la gestione di reti di biblioteche che condividano il catalogo di 

notizie bibliografiche e di documentazione. I moduli standard (Accesso agli utenti, Acquisizioni, Prestiti 

e Prenotazioni, Catalogazione, Gestione Periodici) e le applicazioni consentono al gestore di avere sotto 

controllo ogni aspetto della biblioteca. 

Sul Sito Web della Biblioteca Corte dei conti, gli utenti possono consultare il catalogo attraverso un OPAC 

che consente loro di effettuare ricerche attraverso le seguenti modalità: Autore, Titolo, Editore, Anno. 

E’ inoltre possibile, per gli utenti che lo desiderano, effettuare una registrazione che permette di poter 

usufruire dell’aggiuntiva funzionalità di segnalibro, per la memorizzazione delle ricerche effettuate in 

precedenza; gli utenti registrati possono anche usufruire del servizio di ricezione dei bollettini periodici 

attraverso la sottoscrizione alla specifica mailing list.

2.7.3 Scenario evolutivo

La Consip, su richiesta del Segretario Generale della Corte dei conti e dell’URSIA, nel corso del 2009 ha 

predisposto uno studio con l’obiettivo di individuare la fattibilità e le modalità dell’integrazione della 

Biblioteca della Corte dei conti nel Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN) (vedi figura 10), allo scopo di 

valorizzarne il ruolo e la specificità nell’ambito delle reti di biblioteche italiane.
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Figura 11 – Architettura rete SBN

Sono state individuate e prese in esame diverse ipotesi di soluzione e queste sono state valutate sulla base 

di un modello di valutazione composto da 9 indicatori che tiene in considerazione vari aspetti dell’impatto 

sulla Corte dei conti dell’integrazione con il sistema SBN, che vanno dai costi della soluzione, ai tempi di 

realizzazione, all’impatto sul personale della Biblioteca, ecc. L’analisi effettuata ha verificato la possibilità 

di utilizzare sia strumenti di mercato, sia open source; sulla base degli indicatori riportati, sono stati forniti 

gli elementi tecnici, economici e temporali, per una accurata valutazione della soluzione più efficace e 

compatibile con le strategie della Corte dei conti.
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Dal Parlamento al cittadino: l’innovazione e il 3. 
cambiamento

3.1 Il rafforzamento del ruolo istituzionale

Nell’ultimo ventennio  le attribuzioni e l’ordinamento dell’Istituto sono stati profondamente riformati 

da una serie di interventi legislativi e giurisprudenziali  che ne hanno notevolmente ampliato le capacità 

operative in aderenza al dettato costituzionale. Per quanto riguarda il controllo, motivi conduttori delle 

linee di riforma possono essere considerati il processo di integrazione comunitaria, la ridefinizione della 

forma di Stato in senso federale e la riorganizzazione dell’Amministrazione Pubblica secondo la logica del 

risultato, anziché del mero adempimento. 

Si tratta indubbiamente di fenomeni nuovi rispetto al momento della nascita della Istituzione di controllo 

contabile e della redazione della Costituzione repubblicana.

Di seguito, per maggiore comprensione, sono illustrati alcuni momenti significativi dell’evoluzione 

normativa che ha interessato l’Istituto. 

La legge n. 20 del 1994 ha conferito alla Corte dei conti una funzione generalizzata di controllo • 

successivo sulle pubbliche gestioni. L’istituto ha così assunto una posizione centrale nel sistema dei 

controlli e nell’intera organizzazione amministrativa;

La sentenza n. 29 del 1995 della Corte Costituzionale ha riconosciuto alla Corte dei conti il ruolo di • 

organo indipendente al servizio, non dello Stato-persona, ma dello Stato-comunità, “garante imparziale 

dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico” e, in particolare, “della corretta gestione delle 

risorse collettive sotto il profilo  dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità”1;

La legge n. 289 del 2002 (Legge Finanziaria 2003) ha previsto l’obbligo da parte degli enti locali di • 

inviare per via telematica alla Corte dei conti i documenti relativi al rendiconto (completo di allegati), 

ai certificati di conto preventivo e consuntivo e quelli relativi al rispetto del patto di stabilità interno. 

La normativa ha posto l’Istituto nella condizione di essere l’unica magistratura dello Stato in grado di 

controllare la sana gestione finanziaria dei bilanci regionali, provinciali, comunali in uno con quella dello 

Stato e di verificare il rispetto dei parametri relativi al patto di stabilità interno;

1 Staderini F., Audizione parlamentare del 31 ottobre 2001, relativa all’indagine conoscitiva sugli effetti nell’ordinamento delle revisioni al 
Titolo V della parte II della Costituzione
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La legge n. 131 del 2003 ha ulteriormente rafforzato il ruolo affidando alla Corte dei conti:• 

un controllo di natura finanziario-contabile con oggetto la verifica e il rispetto da parte dei Comuni,  –

delle Province, delle Città Metropolitane e delle Regioni, del rispetto del patto di stabilità interno e dei 

vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;

per il tramite delle Sezioni Regionali di Controllo: –

la verifica del rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione; • 

il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma;• 

la sana gestione finanziaria degli enti locali;• 

il funzionamento dei controlli interni.• 

La legge n. 266 del 2005 nei commi 166 e 167 ha fornito strumenti di attuazione dell’art. 7 della • 

legge 131/2003, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione con la finalità di 

consentire alle Sezioni regionali di segnalare tempestivamente, adottando dopo la necessaria istruttoria 

in contraddittorio “specifica pronuncia” ai Consigli degli enti interessati, gli interventi correttivi necessari 

per le situazioni che mettono in forse l’equilibrio di bilancio e non consentendo all’ente di concorrere 

agli obiettivi di finanza pubblica.

La legge 4 marzo 2009, n. 15, ha inserito un ulteriore tassello nel sistema dei controlli sulle pubbliche 

gestioni, fondati sull’art. 100 della Costituzione e, sul piano applicativo, sulle leggi n. 20 del 1994, n. 131 del 

2003 e n. 266 del 2005 e successive modificazioni. 

Per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato, l’art. 11, comma 2, dispone che la Corte dei conti, anche 

a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali 

in corso di svolgimento (c.d. “controllo concomitante”). 

Quanto alle gestioni delle Regioni e degli enti locali, il successivo comma 3 stabilisce che le sezioni regionali 

di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo 

concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del 

presente articolo nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali.
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E’ stata inoltre recentemente emanata la legge n. 102 del 2009 (D.L. anticrisi 2009) e in particolare all’art. 

17, in controtendenza al rafforzamento istituzionale sopra descritto, sono state previste norme che hanno 

rivisto, almeno per il momento, i compiti e il ruolo dell’Istituto, in particolare è stato modificato l’art. 3 

della legge 14 gennaio 1994, n. 20 per cui riportiamo i principali interventi riguardanti le procure regionali 

che dovranno:

esercitare l’azione per il risarcimento del danno a fronte di “una specifica e precisa notizia di danno" e  • 

nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97

sapere, prima ancora di avviare l'accertamento, che quel danno "sia stato cagionato per dolo o colpa • 

grave".

3.2 L’organizzazione dei nuovi processi di governo e controllo

Il nuovo sistema unitario di Finanza Pubblica che la Corte dei conti ha sviluppato nell’ambito del 

programma di e-government, ha identificato una nuova maniera di erogare servizi verso le pubbliche 

amministrazioni e verso i cittadini  mediante nuovi  processi che si avvalgono di tecnologie digitali (ICT). Tali 

nuove tecnologie, organizzando i  molteplici flussi informativi dell’intero settore pubblico,  hanno permesso 

un  più efficiente e tempestivo  esercizio delle funzioni della Corte dei conti nei settori del controllo e del 

referto al Parlamento e ai consigli regionali; hanno inoltre posto la Corte dei conti  come principale organo 

di riferimento dell’esecutivo per il monitoraggio dell’andamento della finanza pubblica.

I principali punti innovativi su cui si basano i nuovi processi sono:

servizi di gestione di portali;• 

soluzioni multicanale;• 

servizi mirati per le PAC, estendibili alle PAL;• 

architettura di base per la cooperazione applicativa;• 

organizzazione che privilegia il “front-office” rispetto al “back-office”;• 

integrazione e interoperabilità con gli altri sistemi informativi delle altre P.A..• 



Dal Parlamento al cittadino: le esperienze di cambiamento e innovazione in Corte dei conti

quaderni consip 56quaderni consip 56

Nel caso dei sistemi di Finanza locale e di Finanza statale (con particolare riferimento all’integrazione con 

il sistema RGS)  le nuove  infrastrutture tecnologiche e regole tecniche per lo sviluppo, la condivisione, 

l’integrazione e la circolarità del patrimonio informativo della PA, hanno gradualmente “rivoluzionato” gran 

parte delle strutture organizzative della Corte dei conti assicurando così l’interoperabilità e la cooperazione 

applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi provenienti dagli altri sistemi informatici delle P.A. 

locali e centrali  garantendo la tempestività, la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Tutto ciò è stato possibile anche grazie all’evoluzione che ha avuto la “Comunicazione” della Corte dei 

conti verso le altre pubbliche amministrazioni,  verso i cittadini, le imprese e gli ordini professionali; si è 

passati dalla semplice informazione ( ad esempio di avvenuta ricezione di un documento contabile, gli 

estremi di una delibera, di un rilievo, il numero di un protocollo,  una richiesta di chiarimenti. etc...) alla 

più impegnativa “Comunicazione”. Una evoluzione che ha permesso un riavvicinamento al cittadino e un 

“rapporto” più veloce verso gli altri enti istituzionali con particolare riferimento al Parlamento, ai consigli 

regionali ma anche agli altri organismi giudiziari; la Corte dei conti ha iniziato un processo che la vede al 

centro e non come fine di ogni procedimento amministrativo/contabile.

Oltre a una evoluzione verso l’esterno della comunicazione pubblica i progetti realizzati in partnership con 

Consip  hanno reso possibile  nuovi processi di comunicazione e di interazione interna tra i vari Uffici della 

Corte con particolare riferimento agli uffici periferici (Sezioni regionali controllo e uffici giurisdizionali….) 

rendendo più snelli e trasparenti i rapporti con le altre P.A. e verso i cittadini.  Il binomio informatica-

comunicazione ha portato alla sostituzione della vecchia piramide amministrativa con un sistema reticolare. 

Un esempio per tutti sono i nuovi processi introdotti dal binomio  informatica/comunicazione dalla Corte 

dei conti nel campo della finanza locale: oggi la  Cdc riceve per via telematica dati relativi ai bilanci, al conto 

economico, al conto del patrimonio, nonché i questionari compilati dal collegio dei revisori via Internet con 

i vari allegati;  il controllo di validità formale e contabile avviene in tempo reale con strumenti informatici, 

la comunicazione verso gli EE.LL. avviene tramite internet con l’invio automatico delle e-mail tramite posta 

certificata e con eventuali documenti in formato PDF; i processi di controllo di quadratura e di congruenza 

dei dati sono completamente automatizzati.



Dal Parlamento al cittadino: le esperienze di cambiamento e innovazione in Corte dei conti

quaderni consip 57quaderni consip 57

L’impiego dell’ICT ha fatto si che già oggi la maggior parte dei processi amministrativi con le altre PA e 

verso i privati si basano sulle infrastrutture di rete e che la quasi totalità delle transazioni avvengono in 

modo telematico; la diffusione sempre maggiore dell’uso della firma digitale è l’obiettivo del prossimo 

anno;  è evidente come i nuovi processi e le  nuove tecnologie hanno liberato consistenti risorse umane  che 

sono state impiegate in altre attività rafforzando l’efficacia dell’azione istituzionale della Corte dei conti. 

Si può concludere dicendo che l’utilizzo di nuove tecnologie nel ricevere e nel fornire servizi ha dato la 

spinta decisiva affinché la Corte dei conti mettesse  in atto un grande processo di trasformazione al proprio 

interno  passando da un tradizionale approccio “monodimensionale” e “normativista” ad un approccio più 

organico e flessibile mettendo in piedi nuove procedure più attinenti e conformi  all’evoluzione (si pensi 

ad esempio alla introduzione del federalismo fiscale) e ai nuovi compiti istituzionali che la stessa Corte è 

chiamata a ricoprire nel prossimo futuro.

3.3 L’offerta di servizi innovativi - I Servizi on-line

Le reti telematiche divengono, oggi, fondamentale strumento di conoscenza e di comunicazione anche 

rispetto alla Pubblica Amministrazione ed all’ordinamento giuridico, cioè fondamentale strumento di 

democrazia e partecipazione. 

Una moderna Pubblica Amministrazione deve avere come obiettivo principale il miglioramento dell’efficacia 

operativa, dell’efficienza e della trasparenza amministrativa che ha un naturale sbocco nell’offerta di servizi 

di qualità elevata al cittadino con cui sovente intrattiene relazioni sociali e lavorative. 

Premessa a ciò è la reingegnerizzazione delle infrastrutture informatiche e dei processi produttivi che 

caratterizzano l’attività dell’Amministrazione, che si colloca nel contesto complessivo della strategia di 

sviluppo del sistema informativo dell’Amministrazione in termini di ottimizzazione dei servizi, razionalità 

nell’organizzazione e sinergie nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

Attraverso la realizzazione del sistema Servizi On Line (SOLe), la Corte dei conti si propone di creare un 

portale unico dei propri servizi per "favorire conoscenza e fornire servizi", mettendo a disposizione delle 

categorie interessate (cittadini, amministrazioni, avvocati) un patrimonio di strumenti ed informazioni che 

"riducano le distanze" tra utenti finali e Pubblica Amministrazione.
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Obiettivi generali del progetto sono:

trasparenza dell’azione amministrativa;• 

semplificare e facilitare le modalità di accesso da parte dei cittadini e dei professionisti alle attività di • 

sportello e segreteria;

ottimizzare la gestione dei procedimenti contabili e pensionistici di competenza della Corte dei conti, • 

facilitando l’interazione tra tutti i soggetti coinvolti.

Gli interventi specifici da realizzare in relazione alle linee di attività ed agli obiettivi sopra delineati 

prevedono:

L’erogazione di servizi on-line per i cittadini e le amministrazionia. 

L’obiettivo è di consentire ai cittadini ed alle amministrazioni, previa verifica delle necessarie autorizzazioni, 

l’accesso on-line alle informazioni relative ai procedimenti contabili e pensionistici di competenza della 

Corte dei conti. A tal fine saranno implementati servizi che offrano la possibilità di disporre di uno sportello 

on-line per consentire agli utenti di effettuare operazioni quali il controllo dello stato delle proprie cause, 

la consultazione del calendario delle udienze e del ruolo udienze, nonché la consultazione di archivi 

giurisprudenziali della Corte dei conti per fini di studio. 

L’erogazione di servizi on-line per i professionistib. 

L’obiettivo è di mettere a disposizione degli avvocati, previa verifica delle necessarie autorizzazioni, Servizi 

on-line specifici, oltre a quelli liberamente offerti ai cittadini, che consentano di accedere al sistema 

informativo della Corte dei Conti.

Il potenziamento delle Banche Dati Giurisprudenzialic. 

L’obiettivo si articola in:

potenziamento delle banche dati giurisprudenziali attualmente implementate;1. 

implementazione di nuove banche dati giurisprudenziali;2. 

ampliamento della consultazione delle banche dati giurisprudenziali tramite Internet per ottenere 3. 

una migliore qualità della risposta giurisprudenziale attraverso la diffusione della conoscenza dei 

precedenti di diritto.
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E’ importante sottolineare il fatto che molti dei servizi che saranno erogati potranno inviare le informazioni 

richieste direttamente alla casella di posta elettronica, eventualmente certificata, del richiedente. Ciò ha dei 

risvolti interessanti in quanto:

rende la risposta asincrona rispetto alla richiesta, utile in moti casi;• 

l’utilizzo esclusivo della posta elettronica certificata (PEC) per la richiesta e ricezione delle informazioni • 

ad uso non solo informativo, ma anche giuridico solleverebbe l’amministrazione dalle ulteriori verifiche 

di credenziali ed identificazione del richiedente, in quanto il sistema PEC, integrato pienamente con i 

sistemi informativi interni dell’Amministrazione, potrebbe agevolare la diffusione dei mezzi consultativi 

on-line;

si possono capitalizzare tutta una serie di vantaggi che le nuove tecnologie mettono a disposizione: • 

miglioramento dei tempi di comunicazione, eliminazione dei flussi cartacei, ottimizzazione dei flussi 

operativi, snellimento delle pratiche;

l’iniziativa contribuisce alla diffusione della posta elettronica certificata fra le amministrazioni ed anche • 

fra i cittadini. 

Il servizio on-line più importante che si vuole implementare è quello relativo alla presentazione delle 

denunce.

Il servizio è rivolto in particolare ai privati cittadini ed alle organizzazioni che potranno disporre di uno 

strumento semplice ed efficace per sottoporre le proprie segnalazioni.

Le Amministrazioni, per l'assolvimento dell'obbligo di denuncia, potranno inoltrare alla Procura presso 

la Corte dei conti territorialmente competente, a cadenza periodica, un sintetico rapporto-denuncia 

che segnala gli eventi dannosi verificatisi. Tale rapporto periodico si deve sostanziare in un prospetto 

riepilogativo, contenente una scheda riassuntiva per ciascuna vicenda, con la succinta descrizione del fatto, 

dell'ammontare dei danni, degli accertamenti svolti e delle risultanze emerse.

Sarà cura della Procura destinataria del rapporto richiedere, ove ne ravvisi la necessità, ulteriori e più 

approfonditi elementi informativi e documentali su uno o più dei fatti segnalati.

Attraverso questo servizio sarà possibile per le Amministrazioni espletare in modo più rapido l'obbligo di 

denuncia avendo anche il modo per aggiornare in maniera costante la procura regionale competente anche 

in assenza di specifiche sollecitazioni in merito agli sviluppi intercorsi.
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Considerazioni finali4. 

4.1 Il cambiamento e l’innovazione

Il 2009 è l’anno europeo della creatività e dell’innovazione, una iniziativa proposta dalla Commissione 

Europea con lo scopo di incentivare la creatività, stimolare la ricerca e promuovere il dibattito sul ruolo 

fondamentale dell’innovazione nel generare prosperità economica e benessere sociale nel contesto 

globalizzato. Ma cosa è veramente l’innovazione ? Partendo dalla definizione di Innovare: “Trasformare 

introducendo sistemi o metodi nuovi” risulta evidente che l’innovazione non richiede necessariamente 

l’invenzione di qualcosa di nuovo ma è piuttosto la ricerca della soluzione a problemi noti evitando 

pregiudizi e condizionamenti, avere cioè un atteggiamento mentale che porta a non ragionare con la 

successione abituale dei fatti, al pensare a cose ‘inaudite’ (mai udite prima).

Tuttavia il cambiamento che ne consegue aggiunge valore solo se il pubblico destinatario è in grado di 

assorbirne il risultato, in altre parole se i benefici di questo cambiamento sono utilizzabili da tutti.

Tale disponibilità, oltre a misurare il grado di innovazione introdotto, mette in evidenza la complessità 

del fare innovazione: sono si necessari i singoli individui con le idee e le competenze ma è indispensabile 

identificare anche un pubblico disponibile a recepire. 

Considerato che “un problema non può essere risolto con lo stesso livello di pensiero che lo ha creato” 

(A. Einstein), appare chiaro che non è possibile adattarsi al cambiamento introdotto dall’innovazione e 

coglierne le opportunità senza cambiare il modo di pensare. 

In tale contesto, la Corte dei conti ha in questi anni percorso con tenacia la strada del cambiamento 

e dell’innovazione: è una sfida che continua, e sui risultati misurabili in termini di modernizzazione e 

miglioramento dei servizi offerti un ruolo strategico è quello ricoperto dal supporto e dalla esperienza che 

Consip saprà mettere in campo per sostenere il cambiamento e l’innovazione.

Ing. Luca Attias, dirigente responsabile URSIA - Corte dei conti
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4.2 Il valore aggiunto delle tecnologie ICT

La modernizzazione dei processi e il perseguimento degli obiettivi di innovazione e cambiamento non 

possono prescindere dall’utilizzo strategico delle tecnologie ICT.

La Consip e la Corte dei conti hanno maturato da diversi anni una specifica esperienza di introduzione ed 

evoluzione delle tecnologie ICT a supporto dei principali processi istituzionali  e di funzionamento interno.

La storia dei sistemi informativi della Corte dei conti illustrata in precedenza riflette a pieno tale filosofia: 

l’utilizzo delle tecnologie informatiche rappresentano una storia di successo e un percorso obbligato che 

dallo sviluppo di sistemi gestionali si evolve verso l’evoluzione dei sistemi informativi, la realizzazione di 

sistemi conoscitivi e il potenziamento dei servizi offerti al cittadino e alle Imprese.

La strada è quindi tracciata: modernizzare la Corte dei conti significa ripensare i processi di funzionamento 

e la sua organizzazione attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche, con l’obiettivo di incidere 

efficacemente sul funzionamento delle strutture (back office) e sulle modalità e l’ampiezza dei servizi agli 

utenti (front office).

A tutte le persone della Consip che in questi anni hanno consentito di raggiungere tali risultati un 

ringraziamento particolare nella convinzione la strada da percorrere insieme sia ancora lunga ma 

rappresenti uno stimolo fondamentale per l’impegno e la qualità richiesti.   

Dott. Michele Melchionda, responsabile CUS URSIA – Corte dei conti
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