
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 30 del 10/03/2021, con oggetto DD MLPS n. 30 del 10
marzo 2021 di approvazione della convenzione MLPS-Regione Lazio per assegni a LLSUU annualità
2021 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n.
CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0009716 - Ingresso - 11/03/2021 - 11:19 ed è stato
ammesso alla registrazione il 22/03/2021 n. 629 con la seguente osservazione:

Nell’ammettere a registrazione, per correntezza amministrativa, il decreto in oggetto, si rileva
come il termine indicato per il completo svuotamento del bacino Lsu, già traslato dal 31 dicembre 2018
al 31 dicembre 2020, sia stato ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2022. Risulta nuovamente disatteso
l’impegno che le parti avevano originariamente assunto nella convenzione straordinaria del 2017,
approvata con d.d. 13 febbraio 2017, n. 7 e nella successiva convenzione del 2019, approvata con d.d.
1° marzo 2019, n. 30.

Pur prendendo atto della riduzione degli Lsu rispetto al 2019 (con conseguenti minori uscite a
carico dello Stato), si richiama al rigoroso rispetto dell’art. 4 della convenzione, che indica il 31 dicembre
2022 quale termine finale per il definitivo azzeramento della platea dei beneficiari, non potendo essere
ammessi ulteriori ritardi. Il prolungarsi delle procedure di stabilizzazione (ben oltre gli impegni presi con
le precedenti convenzioni) si riverbera sul Ministero, chiamato ad agire sotto il profilo finanziario.

Si rappresenta sin d’ora che sul corretto impiego delle risorse de quibus la Corte potrà attivare un
controllo concomitante.

Si attendono, a breve termine, rassicurazioni al riguardo.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)
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