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    COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

      Comunicato relativo alla delibera n. 56/2020, recante: «Appro-
vazione della convenzione tra il Ministero dell’economia e del-
le finanze e la SACE S.p.a. per le attività di cui all’articolo 64, 
comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».    

     La delibera CIPE n. 56 del 2020, recante «Approvazione della con-
venzione tra Ministero dell’economia e delle finanze e Sace S.p.a. pre-
vista dal comma 2 dell’art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76», 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 281 del giorno 11 novembre 2020, 
è stata registrata dalla Corte dei conti, a seguito della intervenuta sotto-
scrizione della Convenzione tra Ministero dell’economia e delle finanze 
e Sace S.p.a., il 18 dicembre 2020, reg. 1., foglio 1591.   

  20A07381

        Comunicato relativo alla delibera n. 60/2020, recante: «Fondo 
sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove 
assegnazioni per emergenza COVID-19 ai sensi degli articoli 
241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo 
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Ministro per il 
Sud e la coesione territoriale».    

     Si segnala che il testo della delibera CIPE in oggetto, n. 60 del 
29 settembre 2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    n. 317 del 22 di-
cembre 2020, a causa di un mero errore di carattere materiale, deve 
intendersi così modificato:  

   a)    i punti 1.1, 1.2 e 1.3 sono sostituiti dai seguenti:  
 «1.1 Per le finalità indicate in premessa, nelle more dell’appro-

vazione del Piano sviluppo e coesione della Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia, nel prendere atto della riprogrammazione dell’importo 
di complessivi 9,40 milioni di euro ai sensi dell’art. 44 del decreto-legge 
30 aprile 2019, n. 34, si dispone la nuova assegnazione alla Regione au-
tonoma Friuli-Venezia Giulia di risorse FSC 2014-2020 per un importo 
complessivo di 38,69 milioni di euro, pari alla differenza fra l’ammon-
tare delle riprogrammazioni operate sul Programma operativo regionale 
FSE 2014-2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato art. 44 del 
decreto-legge n. 34 del 2019. 

 1.2 In applicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e, 
in particolare, dell’art. 242, commi 2 e 5, le risorse assegnate ai sensi del 
precedente punto 1.1 ritornano nella disponibilità del FSC nel momento 
in cui siano rese disponibili, nel programma complementare, le risorse 
rimborsate dall’Unione europea a seguito della rendicontazione di spese 
anticipate a carico dello Stato, fino ad un importo massimo di 36,60 
milioni di euro. 

 1.3 Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 703, lettera   l)   , 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’assegnazione in termini di com-
petenza è a valere sulle attuali disponibilità del FSC 2014-2020 secondo 
il seguente profilo finanziario annuale in milioni di euro:  

 2020  2021  2022  2023  2024  2025  Totale 
 6,95  24,70  4,39  1,00  1,00  0,65  38,69 

   
 Tale profilo finanziario costituisce limite annuale, compatibilmen-

te con le disponibilità di cassa del Bilancio dello Stato, per i trasferimen-
ti dal FSC alle Amministrazioni competenti.»; 

   b)   al punto 2.2, la parola «Marche» è sostituita dalle seguenti: 
«autonoma Friuli-Venezia-Giulia».   

  20A07382

    COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

      Nomina degli organi di amministrazione straordinaria del 
Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei gior-
nali quotidiani «Fiorenzo Casella».    

     La COVIP, con delibera del 18 novembre 2020, nell’ambito del pro-
cedimento di amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previ-
denza per i lavoratori dei giornali quotidiani «Fiorenzo Casella» (iscritto 
all’Albo dei fondi pensione n. 1041), ha nominato commissario straordina-
rio il dott. Ermanno Martinetto, e componenti del Comitato di sorveglianza 
il dott. Piero Lauriola, l’avv. Eugenio Ruggiero e il dott. Claudio Tomassini, 
con i poteri e le attribuzioni contemplati nelle norme di cui al titolo IV, capo 
I, sezione I del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.   

  20A07191

        Scioglimento degli organi di amministrazione e di control-
lo del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei 
giornali quotidiani «Fiorenzo Casella».    

     La COVIP, con delibera del 18 novembre 2020, ha disposto lo sciogli-
mento degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo nazionale 
di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani «Fiorenzo Casella», 
sottoponendo lo stesso alla procedura di amministrazione straordinaria, ai 
sensi dell’art. 70, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, per irregolarità nell’amministrazione e gravi perdite patrimoniali.   

  20A07192

    MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Determinazione del rendimento medio ponderato annuo re-
lativo all’emissione dei buoni poliennali del Tesoro decen-
nali emessi nel 2020.    

     Ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera   h)   del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013, e dell’art. 4 del 
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 
2014 (  Gazzetta Ufficiale   n. 267 del 2014 - S.O. n. 87), si comunica che il 
rendimento medio ponderato annuo relativo all’emissione dei buoni po-
liennali del Tesoro decennali emessi nel 2020 è risultato pari a 1,28 %.   

  20A07341

    MINISTERO DELL’INTERNO

      Nomina di un nuovo componente della commissione straor-
dinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto 
finanziario del Comune di Nola.    

     Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 ottobre 
2019, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del 
Comune di Nola (NA), nelle persone del dott. Sergio di Martino, della 
dott.ssa Virginia Falanga e del dott. Pasquale Trocchia. 

 Il suddetto dott. Pasquale Trocchia ha rassegnato le dimissioni 
dall’incarico. 

 Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 dicembre 
2020, il dott. Giuseppe Ferrara è stato nominato, ai sensi dell’art. 252 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, componente della commissione 
straordinaria di liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’inde-
bitamento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione 
dei debiti del predetto comune, in sostituzione del dott. Pasquale Trocchia.   

  20A07193


