
 

 
Via Baiamonti, n. 6  - 00195 Roma|tel. 0638764791 – 0638764808  

email: controllo.leg.min.serv.beni.cult@corteconti.it|pec: controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 

 
                 

                
RILIEVO       

 
 

      
 

 

 
 

 

 

Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato. 

 

 

       
IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

Antonio Mezzera 
     firmato digitalmente 

 
LA CONSIGLIERA DELEGATA 
             Valeria Chiarotti 
        firmato digitalmente 
  

 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, 

DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  
DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 

DEL MINISTERO DELLA CULTURA, 
DEL MINISTERO DEL TURISMO, 
DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

 

         

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Ufficio di Gabinetto 

Direzione generale del Terzo settore e della 
responsabilità sociale delle imprese 

e p.c. 

Segretariato generale 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: d.m. 31 marzo 2021, n. 69, riparto delle risorse per la gestione degli uffici 
regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore (Silea n. 60241). 
 

Con riferimento al decreto in oggetto: 

1) si chiede di chiarire se le somme assegnate alle regioni e alle province autonome saranno 

integralmente trasferite in blocco o in tranche a ‘stato avanzamento lavori’; 

2) si chiede di chiarire quali cautele intenda adottare l’amministrazione nell’ipotesi in cui 

le regioni o le province autonome non impieghino tutte le risorse statali assegnate, con 

conseguente formazione di residui. Si chiede di sapere se è prevista la restituzione delle 

somme non impegnate o se si procederà per ‘compensazione’, a valere sulle successive 

annualità; 

3) si chiedono rassicurazioni sulla tempestiva definizione delle forme e delle modalità di 

comunicazione di cui all’art. 2, comma 3, (dati sull’utilizzo dei fondi, sugli elementi 

informativi delle attività svolte e sullo stato di avanzamento delle attività). 

Secondo l’art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, il tempo tra la richiesta e la risposta non 

può superare trenta giorni. 
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