
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 10 del 03/07/2020, con oggetto DM MLPS di concerto con
il MEF  3 luglio 2020 – repertorio n. 10 del 6 luglio 2020 -  ripartizione ed assegnazione alle regioni
Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano,
Toscana, Umbria e Veneto della terza quota delle risorse di cui all’art. 22, comma 3, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. per l’anno
2020, per il finanziamento dei trattamenti di c.i.g salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati
COVID pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n.
CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0035237 - Ingresso - 20/07/2020 - 16:07 ed è stato
ammesso alla registrazione il 23/07/2020 n. 1659 con la seguente osservazione:

Si comunica che, per ragioni di correntezza, è stato ammesso alla registrazione il provvedimento
in oggetto.

Si richiama quanto già osservato da questo Ufficio con nota del 1° luglio 2020, che “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”.

I commi 7-8 dell’art. 126, d.l n. 18/2020, conv., con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, richiamati
dall’art. 3 del decreto, sono stati abrogati dall’art. 265, comma 8-bis, d.l. n. 34/2020, conv., con
modificazioni, dalla l. n. 77/2020. Inoltre, le attività di monitoraggio del Ministero dell’economia e delle
finanze e di tiraggio sono ora disciplinate dal comma 8 dell’art. 265.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)
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