
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 2 del 03/03/2020, con oggetto Proroga ope-legis della
convenzione LSU 2019 con la Regione Lazio ex art. 78, comma 2, lett. d) della legge 23 dicembre 2000,
n.388- DD n.2 del 3.3.2020 recante determinazione quota statale risorse ASU/ANF 2020 pervenuto a
questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI -
SCEN_LEA - SCCLA - 0007989 - Ingresso - 04/03/2020 - 15:39 ed è stato ammesso alla registrazione il
13/03/2020 n. 388 con la seguente osservazione:

Si comunica che è stato ammesso al visto e registrazione il provvedimento di cui in oggetto, con il
quale sono determinate le risorse del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione destinate, fino al 31
dicembre 2020, alla copertura degli assegni (ASU-ANF) e all’attuazione di misure di politica attiva del
lavoro a favore dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2000, utilizzati nei
territori della Regione Lazio alla data del 1° gennaio 2020. Il succitato decreto è stato emanato ai sensi
dell’art. 1, comma 162, legge n. 160 del 2019, il quale ha disposto la proroga ope legis delle
Convenzioni LSU stipulate per garantire la prosecuzione delle attività e il pagamento degli assegni
ASU/ANF. Detta proroga si innesta nel solco delle precedenti tre proroghe ope legis (art. 6, d.l. n. 101
del 2019, convertito dalla legge di conversione n. 128 del 2019; art. 1, comma 446, lettera h), legge n.
145 del 2018; art. 1, comma 223, legge n. 205 del 2017). Preliminarmente, si prende atto che il sistema
di monitoraggio ha registrato nella Regione Lazio un’ulteriore diminuzione del numero di LSU, pari a 99
unità, con conseguente contrazione dei costi a carico del FSOF pari ad 319.945,65. Tanto premesso, si
formula l’auspicio che si addivenga allo svuotamento del bacino LSU entro il 31 dicembre 2020, indicato
nella Convenzione 2019 quale termine finale per l’azzeramento della platea dei beneficiari. Si confida
che si vorrà tenere conto della presente avvertenza.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ROBERTO MILANESCHI

(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


		2020-03-13T18:30:10+0100
	ROBERTO MILANESCHI


		2020-03-16T08:40:48+0100
	VALERIA CHIAROTTI


		2020-03-16T13:41:53+0100
	Roma
	Registrazione Informatica: m_lps.40.REGISTRO UFFICIALE.I.0006123.16-03-2020




