PROCEDIMENTI IN ESSERE - anno 2021
(Rilievi MEF non recepiti e rilievi Corte dei Conti recepiti e non recepiti ex art. 31 D. lgs. 33/2013)
Numero procedimenti in
essere
1/2021
MEF - RGS - Prot. 19782 del
27/01/2021 - U

2/2021
Nota n. 42910 del 9 marzo 2021 dei
Servizi Ispettivi del Ministero
dell'Economia e delle Finanze

Oggetto

Atti adottati

Verifica amministrativo-contabile al Centro di ricerca Foreste e
Legno con sede in Arezzo
(S.I. 6751/II).

Nessun atto in quanto con questa nota il MEF anche comunica di ritenere conclusa, per
quanto di competenza, la trattazione, fatte salve le eventuali determinazioni della competente
Procura della Corte dei Conti, con particolare riguardo alle residue irregolarità nonché ai
rilievi a suo tempo segnalati.

In ordine agli accertamenti svolti dal 2 novembre al 16 dicembre
2020 presso il Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e
Agrumicoltura (CREA-OFA), nel corso dei quali sono state
evidenziate delle irregolarità e carenze gestionali

Nota CREA prot. 0027700 del 25/03/2021
Richiesta di predisporre una dettagliata relazione sui rilievi formulati dal MEF fornendo
contestualmente tutta la connessa documentazione al fine di predisporre le opportune
risposte da inoltrare ai citati organismi di controllo
Ulteriori note agli uffici dell'AC:
prot. 27669 a USC5 - Negoziale
prot. 27678 a USC4 - Patrimonio
prot. 27684 a USC3 - Personale
prot. 27690 a UDG3 - Progetti
prot. 27692 a USC1 - Reclutamento
Nota OFA prot. 54849 del 08 giugno 2021
In essa sono stati riportati inviati all'AC i chiarimenti in riferimento ai rilievi del MEF
Nota CREA prot. 0060912 del 24 giugno 2021
Con questa nota sono state illustrate al MEF le controdeduzioni per singolo rilievo
evidenziato in sede di verifica ispettiva.
Nota del MEF - RGS - prot. 268139 del 18 ottobre 2021.
Ritiene conclusa la trattazione e demanda al Ministero vigilante la verifica dell’esatta
applicazione della normativa in materia. Inoltre rimette all’autonoma iniziativa e responsabilità
del MiPAAF l’adozione delle misure atte a definire le questioni ancora sospese, comunica di
ritenere conclusa, per quanto di competenza, la presente trattazione, fatte salve le eventuali
determinazioni della Procura regionale della Corte dei conti in indirizzo, con particolare
riguardo alle residue irregolarità, nonché ai rilievi a suo tempo segnalati.
Nota MiPAAF prot. 575414 del 4 novembre 2021
Richiesta di rappresentare le azioni e gli atti posti in essere volti a superare le irregolarità e
deficienze riscontrate in sede di verifica da parte del MEF con riguardo ai seguenti rilievi:
n.1 “Irregolare corresponsione dei premi di risultato nel periodo di imposta successivo a
quello di maturazione, oltre i termini ritenuti fisiologici”;
n. 2 “Mancata rilevazione automatica delle presenze del Direttore del Centro”;
n. 4 “Mancato espletamento della procedura selettiva per l'assunzione di operai a tempo
determinato”.
Nota CREA prot. 0110261 del 22 novembre 2021
Con questa nota sono state illustrate le azioni poste in essere per il superamento delle
irregolarità riscontrate in sede di verifica da parte del MEF, demandate al MiPAAF

