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Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Art 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione 

 

Annualità 2020 

 

Tipologia atto ed estremi Divisione Motivi del rilievo Definizione Iter

Provvedimento di riconoscimento del debito ai sensi 

dell'articolo 23 comma 5 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 

(Finanziaria 2003). Centro Produzione S.p.a.

Divisione IV - 

Radiodiffusione 

televisiva e sonora. 

Diritto d'uso

Richiesta di copia sia della convenzione sottoscritta ai sensi del 

decreto-legge 28 febbraio 1994 nr.141, decaduto per mancata 

conversione, e poi rinnovata per effetto di successivi interventi 

legislativi nelle more di una nuova gara, sia la nota prot. n. 0010918 

del 20.5.2004

Procedura conclusa 

positivamente                          

Atto registrato alla Corte dei 

Conti il 27 aprile 2020 n. 240

Provvedimento di riconoscimento del debito ai sensi 

dell'articolo 23 comma 5 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 

(Finanziaria 2003)- Centro Produzione S.p.a.

Divisione IV - 

Radiodiffusione 

televisiva e sonora. 

Diritto d'uso

Richiesta delle motivazione che, ad avviso di codesta 

Amministrazione rendono compatibile il medesimo 

provvedimento con quanto disposto dall’art. 1, comma 398 della 

legge del 16 dicembre 2019 (recante “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 

2020 – 2022” ), laddove recita che “Fino all’espletamento della 

procedura di affidamento del servizio di cui al comma 397, indetta 

dal Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il 30 

aprile 2020, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di 

produzione Spa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 

luglio 1998, n. 224. Decorso il termine di cui al periodo precedente, il 

regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende 

risolto di diritto salvo che a tale data la procedura non sia stata 

ancora conclusa” .

In particolare, di conoscere lo stato di avanzamento della citata 

procedura, anche ai fini di valutare la possibilità di nuove situazioni 

di riconoscimento di debito.

Procedura conclusa 

positivamente                        

Atto registrato alla Corte dei 

Conti il 18 agosto 2020 n. 773


