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Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato. 
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LA CONSIGLIERA DELEGATA 
             Valeria Chiarotti 
        firmato digitalmente 
 

  

 

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 
 
Gabinetto del Ministro 

   e p.c. 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; d.s.g. 26 giugno 

2020, n. 383; approvazione del contratto 22 giugno 2020 sull’attività di “supporto 
all’elaborazione e all’attuazione del piano di valorizzazione attraverso la 
digitalizzazione” (Silea n. 43559). 
 
Con riferimento al decreto in oggetto, si osserva segue: 

1. la relazione presentata come di congruità manca dei suoi elementi essenziali, in 

quanto: non sono state indicate in dettaglio le figure professionali occorrenti con i 

relativi costi, non è stato effettuato il confronto con i costi applicati per figure 

professionali di analoghe gare, non risulta il dettaglio delle attività con la 

suddivisione dei costi né, infine, l’indicazione delle modalità con cui è stata 

verificata all’interno dell’amministrazione la carenza di profili analoghi. 

2. peraltro, il decreto, è pervenuto il 26 giugno, pur riferito a un contratto le cui attività 

sono state avviate 1l 16 gennaio con termine il 31 dicembre, per la durata di un anno.  

Al riguardo, si segnala che la tempestività del controllo è presupposto essenziale 

per la verifica della legittimità dell’atto nel contesto temporale nel quale il 

provvedimento è assunto (delib. n. 10/2009/P del 19 giugno 2009).  Peraltro, non 

risulta neanche adeguatamente motivato il ricorso all’anticipazione delle attività, 

non essendo sufficiente l’indicazione a generiche “problematiche tecnico-contabili”. 

Si restituisce, pertanto, il provvedimento che ha già espletato in parte i suoi effetti (e per i 

quali si provvederà all’inoltro alle Autorità competenti), in attesa di una vera valutazione 

di congruità. 

Si fa presente che i termini per la registrazione decorreranno nuovamente dall’invio della 

documentazione completa. 
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