23-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 297

CORTE DEI CONTI

ISTITUTO NAZIONALE
DI STATISTICA

Istituzione del sistema informativo
per la resa elettronica dei conti giudiziali

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 2014, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi
dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

La Corte dei conti in coerenza con i processi evolutivi che la P.A.
sta portando avanti per la comunicazione informatica tra Amministrazioni ed in linea con la tendenza normativa volta alla digitalizzazione
delle relazioni istituzionali e dei flussi documentali tra le Amministrazioni e le Istituzioni di controllo, nei giorni scorsi ha reso disponibile sul
sito istituzionale www.corteconti.it il «Sistema informativo per la resa
elettronica dei conti giudiziali» (SIRECO).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2013 e 2014 e le loro
variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno
precedente e di due anni precedenti risultano:

L’iniziativa è stata avviata a seguito dell’esigenza, rappresentata
per le vie brevi da diverse Amministrazioni centrali, regionali e locali,
di «dematerializzare» e semplificare il deposito dei conti degli agenti
contabili presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte, nonché sulla base delle attività già avviate da queste ultime sul territorio
nazionale, in via sperimentale, avvalendosi fino ad oggi della PEC e
firma digitale.
Il sistema in questione, seguendo un approccio tecnologicamente più avanzato, si avvale di una piattaforma web per l’invio on line
dei conti delle gestioni contabili pubbliche (circa 60.000 conti l’anno
complessivamente); in prospettiva, l’obiettivo è di costruire un vero e
proprio supporto di tipo conoscitivo all’esame dei conti giudiziali, che
rappresenta la funzione più antica della Corte dei conti (la prima legge
in materia è la n. 800 del 1862). La realizzazione del SIRECO è suddivisa in tre moduli distinti, il primo dei quali provvederà all’alimentazione
via web dell’anagrafe degli agenti contabili e all’acquisizione da parte
delle Sezioni giurisdizionali dei conti giudiziali in forma elettronica,
firmati digitalmente, e dei relativi allegati. I successivi moduli del progetto prevedono l’invio, ove possibile, del conto in formato elaborabile,
la realizzazione di modelli selezionabili dall’utente a seconda della tipologia di conto e il vero e proprio supporto informatico all’esame del
conto stesso.
Il primo modulo di SIRECO rappresenta, dunque, una soluzione
web per l’acquisizione e la gestione dei conti giudiziali in formato digitale e si articola nelle seguenti fasi:
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la registrazione sul sito istituzionale, in apposita area dedicata,
dei soggetti tenuti al deposito del conto;
la progressiva alimentazione on line di un’anagrafica degli agenti contabili;
l’autenticazione degli Enti e delle Ragionerie e la trasmissione
in forma digitale, sempre dall’applicativo web, dei conti giudiziali;
l’acquisizione dei conti giudiziali nei Sistemi informativi della
Corte.
La modalità elettronica si affiancherà, per ora, alle modalità tradizionali e pertanto, sarà ancora possibile l’invio del conto giudiziale nel
formato cartaceo, per tenere conto dell’eterogeneo universo degli Enti
interessati e del loro diverso grado di informatizzazione. Per qualsiasi
ulteriore informazione, per i contatti e i video-tutorial consultare www.
corteconti.it.
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ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Avviso relativo al provvedimento cumulativo di cancellazione d’ufficio dal Registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell’attività senza giustificato motivo per oltre tre anni.
Si comunica che nella homepage del sito dell’IVASS, nel riquadro
“Gli Operatori”, è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento prot. n. 51-14-001813
del 15 dicembre 2014 di cancellazione d’ufficio dal Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell’attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base
di quanto previsto dagli art. 113, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1 lett. c), del Regolamento ISVAP
n. 5/2006, nonché per altra causa di cancellazione prevista dal citato
art. 113, comma 1.
Al provvedimento è allegato l’elenco contenente i nominativi degli
intermediari interessati.
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