
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DEL
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO

DELLA CULTURA, DEL MINISTERO DEL TURISMO,DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Si attesta che il provvedimento numero sn del 30/12/2021, con oggetto DI MLPS/MEF del
30/12/2021  approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e di
riparto del fondo per la lotta alla  povertà e all’esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023.
pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI
CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0000019 - Ingresso - 03/01/2022 - 07:13 ed è stato ammesso alla
registrazione il 24/01/2022 n. 169 con la seguente osservazione:

Nel comunicare di avere ammesso a registrazione il provvedimento in oggetto si rappresenta
quanto segue:

1) Si evidenzia che gli atti aventi natura programmatoria devono essere tempestivamente adottati.
Nel caso di specie, lo stesso, riferito al triennio 2021-2023, è stato adottato il 30 dicembre 2021.
Sebbene il provvedimento presupponesse l’intesa della Conferenza unificata, si invita, per il futuro, a
intraprendere ogni iniziativa utile a superare il disallineamento temporale tra l’emanazione dell’atto e il
periodo di riferimento (come già osservato da questa Corte con nota prot. 4312 del 3 febbraio 2021,
formulata sul d.m. 28 dicembre 2020);

2) Preso atto che le regioni adottano un piano regionale favorendo la consultazione delle parti
sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà
(art. 2, comma 3, del decreto), si richiama l’amministrazione a vigilare che nel processo di definizione del
piano e nella successiva fase attuativa gli enti stessi siano individuati all’esito di un procedimento
improntato ai principi di trasparenza, imparzialità, massima partecipazione e parità di trattamento.

Si resta in attesa, a breve termine, di rassicurazione.

Il Consigliere Delegato
RINIERI FERONE

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
MAURO OLIVIERO

(Firmato digitalmente)

Via Baiamonti, 6 00195 Roma - Italia  |  Tel. 06 38764791
e-mail: controllo.leg.min.serv.beni.cult.@corteconti.it  |  pec: controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it


		2022-01-25T17:06:45+0100
	MAURO OLIVIERO


		2022-01-27T17:48:21+0100
	RINIERI FERONE


		2022-01-28T11:53:19+0100
	Roma
	Registrazione Informatica: m_lps.41.REGISTRO UFFICIALE.I.0000660.28-01-2022




