CONGRESSO DI STATO
Seduta del: 3 GIUGNO 2014/1713 d.F.R.

Delibera n.14 Pratica n.0998

Oggetto: Convenzione di cooperazione per lo sviluppo giuridico ed iniziative
formative in materia di prevenzione e contrasto della corruzione

IL CONGRESSO DI STATO
sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per gli Affari Interni e Giustizia e
del Segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura;
vista la Legge 24 luglio 1992 n. 63;
valutata l’opportunità di rafforzare i rapporti di collaborazione fra
l’Università degli Studi di San Marino e l’Università degli Studi di Urbino nel quadro
di un rapporto complessivo e stabile nel quale inserire anche le Convenzioni già in
essere, allo scopo di promuovere la diffusione della conoscenza del diritto mediante
iniziative di alta formazione e di ricerca scientifica;
considerata l’opportunità di valorizzare e supportare, in particolare, l’attività
dell’Istituto Giuridico Sammarinese allo scopo di consentire un efficace
perseguimento delle finalità istituzionali proprie del suddetto Istituto Universitario;
valutata, altresì, l’esigenza, di attivare percorsi qualificati di formazione rivolti,
in particolare, a professionisti, dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione
ed agli appartenenti alle Forze di Polizia, anche al fine di allineare la Repubblica di
San Marino alle Raccomandazioni formulate dal GRECO nel rapporto sul primo e
secondo ciclo di valutazione congiunti sulla Repubblica di San Marino;
visto l’estratto del verbale della riunione del Consiglio di Dipartimento del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino in data 28
maggio 2014,
invita
-

il Vicario del Rettore dell’Università degli Studi di San Marino alla sottoscrizione
della Convenzione con l’Università degli Studi di Urbino posta agli atti della
presente seduta;
il Direttore del Dipartimento di Storia, Cultura e Storia sammarinesi ed il
Direttore Scientifico dell’Istituto Giuridico Sammarinese a promuovere, a
seguito della sottoscrizione della predetta Convenzione, ed in via prioritaria,
l’organizzazione e l’attivazione delle seguenti attività e percorsi formativi:
a) formazione rivolta a dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione e
degli Enti del Settore Pubblico Allargato in materia di deontologia, conflitti
di interesse, trasparenza, reati di corruzione e prevenzione della corruzione;
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b) formazione rivolta agli appartenenti alle Forze di Polizia, ai professionisti ed
ai Magistrati in ordine alla recente riforma in materia di responsabilità delle
persone giuridiche (Legge 29 luglio 2013 n. 99);
c) formazione specialistica rivolta agli appartenenti alle Forze di Polizia in
ordine alla prevenzione e contrasto dei reati di corruzione.
Precisa
che, per quanto concerne la formazione in materia di prevenzione e contrasto dei
reati di corruzione, i Giudici individuati dal Magistrato Dirigente del Tribunale
parteciperanno, fatta salva la definizione delle necessarie intese, ai corsi organizzati
dalla Scuola Superiore della Magistratura nelle giornate 30 giugno – 2 luglio 2014
aventi ad oggetto “Indagini e valutazione della prova nei reati contro la Pubblica
Amministrazione”.
Precisa, altresì
che gli oneri relativi alla partecipazione dei dipendenti del Settore Pubblico
Allargato, degli appartenenti alle Forze di Polizia e dei Magistrati alle superiori
attività di formazione troveranno imputazione sui pertinenti capitoli di Bilancio
dello Stato e degli Enti Pubblici dell’esercizio finanziario di competenza e saranno
autorizzati con successivi atti ai sensi delle vigenti norme sull’ordinamento contabile
pubblico.
La presente delibera è inviata alla Direzione della Finanza Pubblica – Servizio
Centrale di Controllo – per quanto di competenza.
Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori
Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e Giustizia, della
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, della Segreteria di Stato per l’Istruzione e
Cultura, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato, del
Direttore del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, del Direttore del
Dipartimento Istruzione, del Vicario del Rettore dell’Università degli Studi, del
Direttore del Dipartimento di Storia, Cultura e Storia sammarinesi, del Direttore
Scientifico dell’Istituto Giuridico Sammarinese, del Tribunale
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