
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 9 del 20/06/2020, con oggetto DI  MLPS E MEF  n. 9 del
20 giugno 2020 recante le modalità attuative di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI
CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0032270 - Ingresso - 22/06/2020 - 09:54 ed è stato ammesso alla
registrazione il 01/07/2020 n. 1519 con la seguente osservazione:

Si comunica di avere ammesso al visto e registrazione il provvedimento in oggetto, recante
modalità attuative di cui all’art. 22, d.l. n. 18/2020, per il finanziamento dei trattamenti di cassa

 integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, come modificato dall’art. 70,
d.l. n. 34/2020.

Si rammenta, peraltro, che l'Inps “provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 4. L'Inps provvede

al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto

monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non
potrà in ogni caso emettere altri

 provvedimenti concessori.”.
Il Ministero dovrà, pertanto, essere costantemente aggiornato dall’Inps sul monitoraggio, al fine di

non superare il limite di spesa.
Il difetto di stretta sorveglianza sulle erogazioni dell’Inps da parte dell’amministrazione, possibile

causa di gravi effetti finanziari, potrà essere imputato al Ministero per culpa in vigilando.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)
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