
 

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale Lazio 

 
         21 gennaio 2021 

 

Al prof. Folco Cimagalli 
Fondazione Roma solidale 
onlus 
Borgo Pio, 10 
00193 Roma 

PEC 

 

Proc. 2018/00599/PTT 

 

Oggetto: Fondazione Roma solidale onlus – progetto ‘I frutti di Roma’ – prof. Folco 
Cimagalli – audizione personale: art. 60 del d.lgs. n. 174 del 2016. 

 

Si è dell’avviso che la A. in indirizzo, in conseguenza del comportamento omissivo 
sinora tenuto, non abbia in alcun modo adempiuto le richieste formulate dal sottoscritto 
con le menzionate note istruttorie in data 17 novembre 2020 e 12 gennaio 2021. 
Circa le conseguenze derivanti dai comportamenti omissivi del soggetto in indirizzo si 
ribadisce la violazione dell’obbligo a lui imposto e si fa presente che tali omissioni 
sono state già segnalate alla locale Procura della Repubblica (art. 650 c.p.). 
 
In considerazione del fatto che le menzionate note istruttorie in data 17 novembre 2020 
e 12 gennaio 2021 non hanno prodotto alcun effetto, si ritiene che: 
a) il soggetto destinatario della presente nota istruttoria in ragione della carica 
rivestita e degli atti da lui redatti sia pienamente in grado di relazionare compiutamente 
il sottoscritto in merito all’oggetto del suindicato procedimento; 
b) il soggetto in indirizzo debba essere ascoltato in sede di audizione personale, ai 
sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 174 del 2016, « al fine di acquisire elementi utili alla 



ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità » (egli potrà 
farsi assistere da un avvocato di fiducia); 
c) il destinatario della presente nota istruttoria, in epoca precedente all’audizione 
abbia tuttora l’obbligo legale di fornire a questa Procura regionale tutta la 
documentazione e tutte le notizie richieste e che in occasione dell’audizione personale 
debba produrre una dettagliata relazione in merito all’oggetto del presente 
procedimento (ideazione, redazione, attribuzione ed esecuzione del progetto ‘I frutti di 
Roma’) unitamente a tutta la documentazione attualmente in suo possesso e/o in 
possesso della Fondazione Roma solidale onlus; 
A tal fine, visto l’art. 60 del d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174, il sottoscritto VPG 

DISPONE 

l’audizione personale del prof. Cimagalli per il giorno 4 febbraio 2021, ore 10,30, 
presso la sede centrale della Corte dei conti – Procura regionale Lazio, sita in Roma, 
via Baiamonti 47, VI piano. 

 

      IL VICE PROCURATORE GENERALE 

        Guido Patti 

 
 

 

 

 


