Prot. 39822

Roma, 18 marzo 2009

COMUNICATO STAMPA
A FIRENZE CONFERENZA SU: “IL RUOLO DEL PM, DELLE FORZE DI
POLIZIA E DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NELL’ACCERTAMENTO
DELLE RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILI”
Si terrà il 31 marzo prossimo a Firenze, presso la “Sala Monumentale” di Villa
Fabbricotti, in via Vittorio Emanuele II, n° 64, con inizio alle ore 16.00, un seminario dal
titolo “Il ruolo del PM, delle forze di Polizia e delle pubbliche amministrazioni
nell’accertamento delle responsabilità amministrativo-contabili”.
Nel corso dell’incontro, patrocinato dalla Direzione Regionale delle Dogane per la
Toscana, verrà fornita una panoramica sulla responsabilità amministrativo-contabile dei
pubblici dipendenti, alla luce delle recenti innovazioni legislative e del notevole incremento
delle azioni intraprese dalle procure regionali della Corte dei Conti a tutela del patrimonio
pubblico.
Uno dei principali obiettivi del seminario, al quale parteciperanno i Direttori degli
Uffici delle Dogane e i Dirigenti della Direzione Regionale per la Toscana e varie autorità
civili e militari della Regione Toscana, è quello di richiamare l’attenzione di amministratori e
funzionari dello Stato e degli Enti pubblici sugli adempimenti connessi alla denuncia di fatti
che possano dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica.
I lavori saranno aperti dal Dott. Rosario Scapellato, Direttore Regionale delle Dogane
per la Toscana; seguiranno le relazioni del Dott. Gianluca Bellucci, Consigliere del Tribunale
Amministrativo per la Toscana, e della Dott.ssa Fernanda Fraioli, V. Procuratore Generale
della Corte dei Conti per la Regione Umbria, che presenterà anche il suo libro:
“L’accertamento delle responsabilità amministrativo-contabili” – Il ruolo della Corte dei Conti
e delle Forze di Polizia.
Il manuale rappresenta un importante e sistematico approfondimento della disciplina di
settore e vuole fornire un fondamentale contributo ai pubblici dipendenti per l’individuazione,
nello svolgimento dell’attività istituzionale, dei comportamenti che possano dar luogo a
responsabilità amministrativo-contabile. L’ampia ed articolata modulistica riportata in
appendice rappresenta inoltre un utile supporto pratico per le Forze dell’ordine e gli altri
pubblici funzionari che, a richiesta della Corte dei Conti, effettuano indagini in materia di
accertamento di danni erariali.
L’incontro si concluderà con un dibattito.
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