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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. 

 
Gabinetto del Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali 
segrgabinetto@lavoro.gov.it 
 
Segretariato Generale 
Segretariatogenerale@lavoro.gov.it 
 
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. 2075 del 07/07/2021 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 giugno 2021, 
concernente il riparto delle ulteriori risorse assegnate, ai sensi dell’art. 1, comma 321, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, agli Istituti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. 

 
 
Si riscontra la nota di registrazione con osservazioni prot. n. 0036236 - Uscita - 08/07/2021 di codesta 

Corte dei Conti e, preso atto di quanto in essa osservato, si assicura che questa Amministrazione opererà in linea 
con le indicazioni ricevute e comunque in conformità con la normativa vigente.  

Al riguardo, si rappresenta che già in sede di emanazione del decreto direttoriale n. 348 del 26 aprile 
2021, concernente l’erogazione della prima anticipazione agli Istituti di patronato, ai sensi dell’art. 13 legge 30 
marzo 2001 n. 152, relativa all’annualità 2020, questa Direzione Generale, al fine di ridurre il disallineamento 
temporale tra l’annualità di riferimento e quella di verificazione e accertamento dei dati, ha ripartito le risorse 
sulla base delle risultanze relative all’organizzazione e all’attività svolta nell’anno 2017, annualità più recente 
per la quale si dispone del maggior numero di dati trasmessi dai soggetti a ciò deputati dalla normativa vigente 
(Servizi Ispettivi, INPS, INAIL e Ministero dell’Interno). Ciò in conformità con il parere, peraltro riportato anche 
nelle premesse del Decreto Interministeriale in oggetto, espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato, in data 
15 marzo 2021, secondo cui questa “Amministrazione potrà procedere seguendo il criterio di riparto – sino ad 
oggi costantemente applicato – fondato sui dati ispettivi maggiormente completi”. 

 
Si comunica, inoltre, che in più occasioni questa Direzione Generale ha formulato proposte normative 
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volte alla modifica e semplificazione dei criteri di ripartizione del finanziamento agli Istituti di patronato. Nello 
specifico, dette proposte prevedono che il riparto delle somme, in sede di anticipazioni ai sensi del citato art. 13 
L. n. 152/2001, sia basato sui dati che INPS, INAIL e Ministero dell’Interno forniscono annualmente al Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, utilizzando i dati delle verifiche ispettive solo in fase di determinazione del 
saldo. In tal modo, si svincolerebbero le erogazioni delle predette anticipazioni dagli accertamenti ispettivi, che 
allo stato presentano notevoli ritardi, e verrebbe meno il disallineamento tra l'annualità di erogazione e quella 
utilizzata come base di calcolo. 

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

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
            Dott.ssa Concetta FERRARI 
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