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Alla Corte dei Conti  

Ufficio di controllo atti  

 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

 del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, 

 del Ministero della Salute e 

 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

 

controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 

  

 

 Oggetto: Riscontro a rilievo di restituzione vs. prot. n. 0035548 del 21/12/2017 ed altri 

 

 

In merito al rilievo in oggetto, prot. n. 0035548 del 21 dicembre 2017, relativo ai DD n. 605, 606, 604, 
602, 601, 600, 599, 597, 596, 594 del 30/11/2017 (Prot. C.d.C. n. 0035009, 35010, 35011, 35012, 35013, 
35014, 35015, 35016, 35017, 35018 del 15/12/2017), trasmesso via pec alla Divisione I della scrivente 
Direzione generale in data 9 gennaio 2018, alle ore 10.42, unitamente al prot. n.35554 del 21/12/2017 
relativo al DD n. 576 del 30/11/2017 (Prot. C.d.C. n. 0034853 del 14/12/2017) ed al prot.  n. 35559 del 
21/12/2017 relativo al DD n. 589 del 30/11/2017 (Prot. C.d.C. n. 0034854 del 14/12/2017), con cui si 
restituiscono i DD elencati “in quanto non completi della documentazione necessaria per procedere 
all’istruttoria nonché all’eventuale registrazione” e si rappresenta che la Corte “resta in attesa di un 
nuovo invio dei citati decreti con allegato il testo delle relative Convenzioni di Sovvenzione da 
approvare”, si rappresenta quanto segue.  

I decreti in parola sono riferibili ad un’attività del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito 
del Programma operativo “Inclusione” che coinvolge il finanziamento di 595 ambiti territoriali, per 
ciascuno dei quali è necessario procedere a specifica convenzione di sovvenzione corredata da 
documentazione allegata di dimensioni considerevoli. Sulla base di precedenti accordi, era stata 
individuata una procedura di trasmissione che agevolasse un invio massivo delle documentazioni 
allegate, ritenuto reciprocamente meno oneroso dal punto di vista della gestione dei flussi informativi. 
In tal modo erano state effettuate le trasmissioni precedenti sottoposte alla registrazione di codesta 
Corte.  

Nell’immediatezza della trasmissione originaria degli atti oggetto di rilievo, sprovvisti per le ragioni 
sopra esposte della documentazione allegata, veniva rilevata la necessità di procedere in forma diversa 
all’invio di detta documentazione e a seguito di un successivo accordo telefonico, lo scrivente ufficio 
provvedeva ad inoltrare nuovamente alla Corte i decreti firmati digitalmente, unitamente a tutta la 
documentazione prevista. In particolare, dall’indirizzo pec della Divisione I della scrivente sono stati 
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inviati all’indirizzo pec della Corte dei Conti messaggi con note di trasmissione e cartelle (in formato zip) 
contenenti il decreto e tutti gli allegati, per i seguenti atti:   

DD 576 pec 14/12/2017 h. 14.09 

DD 589 pec 14/12/2017 h. 15.10 

DD 594 pec 14/12/2017 h. 15.21 

DD 596 pec 14/12/2017 h. 15.23 

DD 597 pec 14/12/2017 h. 15.30 

DD 599 pec 14/12/2017 h. 15.33 

DD 600 pec 14/12/2017 h. 15.34 

DD 601 pec 14/12/2017 h. 15.40 

DD 602 pec 14/12/2017 h. 15.41 

DD 604 pec 14/12/2017 h. 15.51 

DD 605 pec 14/12/2017 h. 15.55 

DD 606 pec 14/12/2017 h. 15.56 

A riscontro dei rilievi in oggetto, si evidenzia quindi che la documentazione necessaria per procedere 
all’istruttoria nonché all’eventuale registrazione da parte di codesto organo di controllo, risulta quindi 
correttamente ed integralmente inviata in data 14 dicembre 2017.  

Si coglie l’occasione per sottolineare la delicatezza della questione atteso che le risorse del Programma 
sono destinate agli enti locali per il potenziamento dei servizi territoriali destinati a nuclei familiari in 
condizione di povertà, beneficiari del Sostegno per l’inclusione attiva, ovvero, con l’entrata in vigore del 
d. lgs. n. 147 del 2017, del Reddito di inclusione. 

 

Cordiali saluti, 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Raffaele Tangorra 
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