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Oggetto:
Accordo tra Agenzia delle Entrate e Formez per la diffusione dell'Internal
audit nelle Amministrazioni pubbliche
Testo:
L'Agenzia delle Entrate e il Formez hanno sottoscritto un accordo quadro per
promuovere specifiche iniziative volte a favorire l'avvio di un piano di
interventi mirati, su singole realta' pubbliche, per la riconversione del
sistema di
controllo
della
regolarita' amministrativa e contabile al
modello, denominato
internal
audit, conforme ai principi di revisione
aziendale previsti dal disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo 286
del 1999.
Il modello internal audit, introdotto dall'Agenzia da piu' di tre anni,
oltre ad
essere
fortemente
innovativo
rispetto
a quello di natura
prettamente ispettiva, e' caratterizzato da un alto grado di flessibilita'
che lo rende adatto a molte realta' pubbliche.
Sono sicuramente interessati alla adozione di questo modello gli Enti locali
e, in particolare, le Regioni, le Province e i Comuni.
Inoltre, grazie ad un'apposita metodologia di risk assessment gestita da una
applicazione informatica, e' garantita, in via preventiva, una adeguata
copertura dei principali rischi di disfunzioni e irregolarita'.
Il Formez, nell'ambito delle proprie missioni statutarie, sviluppera' una
analisi preliminare e si fara' promotore, attraverso la diffusione della
conoscenza, di specifiche iniziative volte a favorire l'adeguamento delle
amministrazioni pubbliche al decreto legislativo 286/99.
Il contenuto degli interventi mirati alla riconversione dei sistemi di
controllo della regolarita' amministrativa e contabile sara' concordato dal
Formez con l'Agenzia delle Entrate attraverso la sottoscrizione di specifici
atti.
L'attivita', tra
l'altro,
comprendera' l'individuazione delle soluzioni
organizzative necessarie alla riconversione del modello ispettivo in quello
dell'internal audit e l'elaborazione di un piano formativo diretto sia al
personale da adibire alle funzioni di internal auditing sia alla dirigenza
degli Enti interessati.
L'erogazione della formazione avverra' sia in maniera diretta sia mediante
corsi di autoistruzione appositamente predisposti.
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