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Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato. 
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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 

DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 

DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO, 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE, 

DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

         

Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 

Ufficio di Gabinetto 

e p.c. 

Segretariato generale 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: d.m.. 9 ottobre 2020, n. 453; Direttiva generale per l’azione amministrativa e la 

gestione per il 2020 (Silea n. 49663). 
 

 

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si rileva quanto segue. 

Funzione centrale della direttiva è quella di indicare gli obiettivi generali dell’azione 

amministrativa, quantitativi (e comunque misurabili), relativi al ciclo annuale di bilancio. 

Essa, dunque, si caratterizza per una dimensione temporale precisa; tuttavia, questa è stata 

emanata tardivamente, tanto da rendere per lo più inattuabili gli interventi che si prevede 

di realizzare per il 2020. 

S chiedono le ragioni del ritardo nell’emanazione del provvedimento e come si ritenga di 

poter dare attuazione allo stesso entro i limiti temporali dell’anno. 

Inoltre, quanto al paragrafo dedicato alla trasparenza dell’azione amministrativa, si rileva 

che non risultano intraprese iniziative conseguenti alle osservazioni formulate da questa 

Corte con le note nn. 43077 e 43386 del 1° ottobre 2020 in ordine mancata pubblicazione di 

atti dovuti. 

Si ricordano i termini dell’art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, per cui il tempo tra la 

richiesta e la risposta non può superare trenta giorni. 
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