LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
ISPETTORATO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E
IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
VISTO il Protocollo d’Intesa, stipulato il 26 febbraio 1998, tra il Ministro per la
funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per
lo svolgimento delle attività operative di cui all’articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, ora articolo 60, commi 5 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165 e succ. mod.;
VISTO il relativo atto aggiuntivo del 6 maggio 1999, con il quale il Ministro per la
funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
hanno delegato l’Ispettore Generale Capo, preposto alla direzione dei Servizi ispettivi di finanza
pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e il Coordinatore
dell’Ispettorato per la funzione pubblica alla sottoscrizione delle successive conferme;
TENUTO CONTO dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modifiche con il quale è stato istituito il Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di “Ottimizzazione e trasparenza della
P.A.” e in particolare i principi ed i criteri imposti per lo sviluppo delle funzioni di controllo e
l’ampliamento dei poteri ispettivi di cui all’articolo 4, commi 2, lett. i) e 3 lett. b);
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e in particolare l’articolo 52,
comma 1, lettera b);
TENUTO CONTO dell’articolo 1, comma 8, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101,
come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, che ha disposto visite
ispettive congiunte per verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento
della spesa;
TENUTO CONTO della legge 7 agosto 2015, n. 124, concernente “Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e dei decreti legislativi di
attuazione;
CONSIDERATO che il citato Protocollo, rinnovabile annualmente, ha la finalità di
individuare le verifiche ispettive da effettuarsi presso le Amministrazioni pubbliche su temi di
comune interesse, nell’ambito di un programma coordinato di attività tra le due
Amministrazioni;
RITENUTO di dover disporre il rinnovo del Protocollo d’Intesa per l’anno 2020;
CONVENGONO
Il Protocollo d’Intesa di cui in premessa è rinnovato per l’anno 2020.
Roma, 18/12/2019
F.to L’Ispettore Generale Capo
di Finanza
(dott. Gianfranco Tanzi)

F.to Il Direttore
dell’Ispettorato per la funzione pubblica
(cons. Michele Palma)

