
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 30/04/2020, con oggetto DM n. 10 del 30 aprile
2020, del MLPS di concerto con il MEF recante il riparto della quota residuale delle risorse ex art. 44 del
decreto-legge n. 18 del 2020. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in
arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0021967 - Ingresso - 04/05/2020 - 15:49
ed è stato ammesso alla registrazione il 08/05/2020 n. 1254 con la seguente osservazione:

Si comunica che, per ragioni di correntezza, è stato ammesso al visto e alla registrazione il
provvedimento in epigrafe, emanato ai sensi dell’art. 44 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

Peraltro, la norma, al comma 2, dispone che “Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione
dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1”.

A tal riguardo, si rileva che il decreto, pur prevedendo la possibilità che ulteriori provvedimenti
potranno essere adottati in caso di scostamenti oltre il limite di spesa, non indica secondo quali criteri di
priorità saranno valutate le istanze per accedere all’indennità entro il limite di spesa dato.

Diversamente, il precedente d.i. del 30 marzo 2020, n. 7, registrato da questo Ufficio al foglio 498
il 31 marzo 2020, all’art. 3, comma 6, aveva indicato, quale criterio di priorità, l’ordine cronologico di
presentazione delle istanze.

Si invita, pertanto, a voler esplicitare, in fase attuativa, anche con circolare e/o direttiva agli enti
erogatori, i criteri di priorità che saranno seguiti nella disamina delle istanze presentate dagli aspiranti
beneficiari.

Si confida che si vorrà tenere conto della presente avvertenza e si resta in attesa di un cenno di
rassicurazione al riguardo.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)
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