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Oggetto: Decreto interministeriale del 23 febbraio 2022 Regolamento concernente modalità di 

attuazione del social bonus.  Registrazione con osservazione.  
 
 

Con  riferimento all’osservazione formulata da codesta Corte in sede di registrazione del 
provvedimento indicato in oggetto, qui inoltrata dal Segretariato generale di questo Ministero, si 
rappresenta quanto segue. 
 

1) Questa Amministrazione applicherà il principio di rotazione nella composizione della 
commissione di cui all’articolo 9 del regolamento in oggetto. Giova al riguardo evidenziare che 
a detto principio la scrivente già si attiene costantemente nell’attribuzione degli incarichi di 

Alla Corte dei Conti 
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del 
Governo e delle amministrazioni dello Stato 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  del lavoro e 
delle politiche sociali, del  Ministero dell’istruzione, del 
Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero 
della cultura, del Ministero della salute  
Largo Don Giuseppe Morosini, 1/a -  00195 ROMA 
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.i
t  
 
All’Ufficio Centrale di bilancio presso il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali 
Via Flavia, 6 -00187 ROMA 
pec: rgs.ucb-lavoro.gedoc@pec.mef.gov.it 
 
e, p.c.: 
al Segretariato Generale 
Divisione I 
Segretariatodiv1@lavoro.gov.it 
 
 
All’Ufficio legislativo 
ufficiolegis@lavoro.gov.it 
 

http://www.lavoro.gov.it/
mailto:controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it
mailto:controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it
mailto:rgs.ucb-lavoro.gedoc@pec.mef.gov.it
mailto:Segretariatodiv1@lavoro.gov.it
mailto:ufficiolegis@lavoro.gov.it


Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali - Direzione Generale del Terzo settore e 

della responsabilità sociale delle imprese 

Generale  

DIVISIONE III 

Via Flavia 6, 00187 ROMA 

Tel. 06.4683.5100 

Tel 

 

 

Pec: dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it 

Mail: dgterzosettorediv3@lavoro.gov.it 

www.lavoro.gov.it 

 

 

 

commissario da svolgersi nell’ambito dei procedimenti di attribuzione di vantaggi economici.  
2) Come esposto nella relazione illustrativa, il procedimento di individuazione dei progetti di 

recupero è configurato dall’articolo 8 del regolamento alla stregua di un procedimento ad 
istanza di parte, applicandosi pertanto ad esso, tra l’altro, l’articolo 10 -bis della legge n. 
241/1990.  

3) L’articolo 12, comma 4 del regolamento prevede espressamente il monitoraggio 
dell’applicazione della misura, anche nell’ottica della sua sostenibilità.   

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Alessandro Lombardi 

 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi  
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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