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Oggetto: Decreto direttoriale n. 163 del 20 aprile 2020, di approvazione dell’Accordo di 

finanziamento stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Fondazione 
Italia sociale, per la gestione del Fondo rotativo di cui all’art. 9, comma 1, lett. g), l. n. 
106/2016. Ritiro provvedimento 

 
 
 
Si fa riferimento alla nota n. 33353 del 2.7.2020 con la quale la Corte dei conti ha restituito 

il provvedimento indicato in oggetto, evidenziando che il valore dell’accordo non supera i limiti 
dimensionali che rendono necessaria la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità. 

Al riguardo, la rappresentata permanenza delle perplessità già esposte al punto 1) del 
rilievo dell’11.5.2020 ( pur a fronte dei chiarimenti forniti da questa Direzione con la ministeriale n. 
5250 dell’11.6.2020)  induce la scrivente Amministrazione ad effettuare un ulteriore 
approfondimento  sul D.D. n.163/2020.  

 
A tal fine   la scrivente manifesta con la presente la volontà di ritirare il provvedimento in 

oggetto, attualmente sottoposto al controllo di regolarità amministrativo -contabile presso codesto 
UCB. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
        

  
 
All’Ufficio Centrale di bilancio presso il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 
Via Flavia, 6 -00187 ROMA 
pec: rgs.ucb-lavoro.gedoc@pec.mef.gov.it 
 
 
e, p.c.: 
Alla Corte dei Conti 
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del 
Governo e delle amministrazioni dello Stato 
Ufficio di controllo sugli 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  
lavoro e delle politiche sociali 
Largo Don Giuseppe Morosini, 1/a -  00195 ROMA 
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 

http://www.lavoro.gov.it/
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