
Deliberazione n. 6/2013/G

REPUBBLICA ITALIANA

la Corte dei conti

in Sezione centrale di controllo

sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato

nell’adunanza congiunta del 18 luglio 2013

* * *

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l’art.

3,comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle

gestioni delle Amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la

regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrisponden-

za dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla leg-

ge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento

dell’azione amministrativa;

vista la deliberazione della Sezione in adunanza plenaria n.

19/2011/G, con la quale è stato approvato il programma di controllo sul-

la gestione per l’esercizio 2012;

vista la relazione del Consigliere istruttore, dott. Mauro Oliviero,

concernente gli esiti dell’indagine condotta su “L’assistenza e la rieduca-

zione dei detenuti – cap. 1761 del Ministero della Giustizia”;

vista l’ordinanza in data 5 luglio 2013, con la quale il Presidente

della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato

ha convocato il I, il II ed il Collegio per il controllo sulle entrate per

l’adunanza del 18 luglio 2013, al fine della pronuncia, ai sensi dell’art. 3,

comma 4, della legge n. 20/1994, sulla gestione in argomento;
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vista la nota prot. 4333 in data 5.7.2013, con la quale il Servizio

Adunanze della Segreteria della Sezione ha trasmesso la relazione:

- al Ministero della Giustizia – Gabinetto del Ministro; Dipartimento

dell’Amministrazione Penitenziaria; Direzione generale esecuzione

penale esterna; Organismo indipendente di valutazione della perfor-

mance; Ufficio Centrale di Bilancio;

- al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Gabinetto del Ministro e

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

udito il relatore, Cons. Mauro Oliviero;

comparsi:

Per il Ministero della Giustizia – Gabinetto del Ministro:

- Dott. Francesco Testa;

Per il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione

penitenziaria:

- Dott. Emilio di Somma – Direttore Generale;

- Dott.ssa Immacolata Cecconi – Dirigente;

- Dott.ssa Sonia Specchia – Dirigente;

- Generale Giuliano Verrengia;

Per l’Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero della Giustizia:

- Dott.ssa Anna Maria Como – Dirigente;

- Dott. Stefano Zebbilli – Funzionario;

Per il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato:

- Dott. Fabrizio Mocavini – Dirigente;

DELIBERA
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di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in Camera di consi-

glio, la Relazione concernente “L’assistenza e la rieducazione dei detenuti

– cap. 1761 del Ministero della Giustizia”;

ORDINA

che la presente deliberazione e l’unita relazione – ai sensi e per gli effetti

dell’art. 3, comma 6, della legge 20/94 così come modificato dall’art. 1,

comma 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria

2006) e dall’art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n 244 –

siano trasmesse a cura della Segreteria della Sezione – Servizio Adunan-

ze:

- alle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei Depu-

tati;

- alla Presidenza delle Commissioni Bilancio del Senato della Repubbli-

ca e della Camera dei Deputati;

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale organo di coordina-

mento dell’attività amministrativa;

- alle Amministrazioni indicate in premessa.

DISPONE

che le Amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parla-

mento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione,

le misure consequenziali adottate ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,

comma 6, della legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 1, comma

172, della legge n. 266/2005.

Le stesse adotteranno, altresì, entro trenta giorni dalla ricezione della

presente relazione, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art.



4

3, comma 64, della legge n. 244/2007, ove ritengano di non ottemperare

ai rilievi formulati.

Copia della presente deliberazione e l’unita relazione saranno tra-

smesse, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41 del R.D. 11 luglio 1934,

n. 1214, al competente Collegio delle Sezioni Riunite, affinché possa

trarne deduzioni ai fini del nuovo referto al Parlamento sul Rendiconto

Generale dello Stato, anche in ordine alle modalità con le quali le Ammi-

nistrazioni interessate si sono conformate alla vigente disciplina finanzia-

ria e contabile.

IL PRESIDENTE

(Dott. Giorgio Clemente)

IL RELATORE

(Cons. Mauro Oliviero)

Depositata in Segreteria il 5 AGO 2013

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Cesira Casalanguida)
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