
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e 

Assicurative 

DIVISIONE VI 

Via Flavia, 6-00187 Roma 

 

 

pec: dgprevidenza.div6@pec.lavoro.gov.it 

mail :DGPrevidenzaDiv6@lavoro.gov.it 

www.lavoro.gov.it 

 

 
 
 
 
 
 

 

Corte dei Conti 
Ufficio di controllo sugli Atti 
del Miur, del Mibac,  
del Ministero Salute e del Ministero Lavoro 
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 

           
           E p.c. 

 
Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Dipartimento RGS - Ufficio Centrale di Bilancio 

 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
rgs.ucb-lavoro.gedoc@pec.mef.gov.it 

 
 

 
OGGETTO: Registrazione con osservazione n. 270 del 07/04/2022 del Decreto di Accertamento Residui 

capitolo 4332 “Fondo per le spese degli Istituti di patronato connesse al reddito di 
cittadinanza” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 

Si riscontra la nota di registrazione con osservazioni prot. n. 0025810 - Uscita - 12/05/2022 di 
codesta Corte dei Conti e, preso atto di quanto in essa osservato, si rappresenta quanto segue. 

In merito alle somme di cui al capitolo 4332 “Fondo per le spese degli Istituti di patronato 
connesse al reddito di cittadinanza” l’art. 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge 
di bilancio 2020), ha previsto che, a decorrere dall’anno 2020, ai fini del finanziamento delle attività 
svolte dagli Istituti di patronato in materia di Reddito di Cittadinanza e di Pensione di Cittadinanza, di 
cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, “il Fondo istituito nello stato di 
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro. I criteri 
di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono definiti con regolamento del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali”. 

Il predetto Regolamento è stato adottato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali n. 232 del 29 settembre 2021 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo in data 30 
dicembre 2021. 

Per quanto sopra esposto, non si è potuto procedere alla definizione del provvedimento di 
erogazione per le annualità 2020 e 2021, e, pertanto, le somme allocate sul relativo capitolo di spesa 
sono state impegnate, per l’anno 2020 con decreto direttoriale n. 592 del 18 dicembre 2020, 
regolarmente registrato dal MEF-RGS-Ufficio Centrale di Bilancio presso questo Ministero al n. 96 in 
data 5 febbraio 2021, e per l’anno 2021 con decreto direttoriale n. 779 del 14 dicembre 2021, 
regolarmente registrato dal MEF-RGS-Ufficio Centrale di Bilancio presso questo Ministero al n.108 in 
data 7 febbraio 2022. 

Allo stato, quindi, questa Direzione Generale ha provveduto a richiedere in assestamento la 
disponibilità di cassa necessaria per procedere al pagamento degli impegni assunti negli anni 2020 e 
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2021 per la corresponsione degli importi spettanti a ciascun Patronato per le attività svolte 
concernenti il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza. 

Nel rimanere a disposizione si coglie l’occasione per i migliori saluti. 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

            Angelo Marano 
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