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ECONOMIA
Il Mondo - 8 Febbraio 2013
PETROLIERI AL VERDE
Consumi in picchiata. Impianti
che si fermano. Raffinazione e
distribuzione del greggio
attraversano una crisi senza
precedenti. Così le dinastie
industriali dell'oro nero si
preparano ad abbandonare un
business old economy che
produce solo perdite

IL MONDO / economia / 07 Febbraio 2013

Pompei/Intesa P.a. e Abi :Su opere lotta a infiltrazioni
criminali
Monitoraggio anche attraverso tracciabilità flussi finanziari

Invia articolo

Roma, 7 feb. Abi , Consorzio Cbi e amministrazioni
pubbliche, impegnate nel Grande Progetto Pompei, hanno firmato un
protocollo per avviare il monitoraggio finanziario degli appalti
su lavori, servizi e forniture nell'area archeologica della
cittadina campana. Lo rende noto un comunicato dell'associazione
bancaria italiana dove si precisa che l'investimento in campo,
stanziato dal Fondo di sviluppo regionale dell'Ue, ammonta a
oltre 100 milioni di euro.
Secondo quanto previsto dall'accordo, le amministrazioni
pubbliche coinvolte nel piano di interventi e il settore bancario
si impegnano a rafforzare il dialogo e la collaborazione
reciproca per avviare un efficace monitoraggio degli appalti sui
lavori, i servizi e le forniture del Progetto Pompei, anche
attraverso la tracciabilità di tutti i flussi finanziari connessi
alla realizzazione delle opere.

Versione stampabile

ECONOMIA OGGI

Finmeccanica/ Zipponi (Idv): Orsi sta
giocando col fuoco
Tlc/ Agcom: Dopo dubbi Ue su tariffe
terminazione, prosegue iter (...)
Tlc/ Commissione Ue blocca Agcom
su tariffe terminazione
Bpm/ BPlus: Nessuna pressione a
banca su querela a Corallo
Ue/ Bilancio 2014-2020, negoziato
più difficile del previsto (...)
Ue/ Bilancio 2014-2020,Incontro
Monti, Hollande, Di Rupo, Schulz (...)
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TEMPO REALE
19:21 || Lituania/ Google Street View sarà usato
per stanare evasori
19:21 || Finmeccanica/ Zipponi (Idv): Orsi sta
giocando col fuoco

Il monitoraggio finanziario sarà realizzato attraverso il
Servizio di Nodo del Consorzio CBI. Il Consorzio riunisce oltre
700 banche e Poste Italiane in un'unica infrastruttura
tecnologica grazie alla quale, già oggi, le pubbliche
amministrazioni possono dialogare in modo efficiente con l'intero
settore finanziario.

19:17 || Pdl/ Arriva bicchiere acqua. Cav scherza:
Segretario mi commuovi
19:16 || Pd/ Berlusconi: Renzi messo in un angolo
con manciata candidati

Il piano di riqualificazione e tutte le opere previste dal
progetto dovrebbero essere completate entro la fine del 2015.
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Torino Porta Susa, dopo sei anni di
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