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Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato. 

 

       

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
Raffaela Maienza 

firmato digitalmente 
IL CONSIGLIERE DELEGATO 
             Rinieri Ferone 

        firmato digitalmente 
 

 

 

 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 

DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, 

DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 

DEL MINISTERO DELLA CULTURA, 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

 

         

Ministero della cultura 

Direzione generale Archivi  

Segretariato generale  

 

e p.c. 

Ufficio di Gabinetto 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: d.d.g. 5 ottobre 2021, rep. n. 646, approvazione del contratto stipulato tra la 
Direzione generale Archivi e la società Ales arte lavoro e servizi s.p.a., relativo 
all’affidamento dei “Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il 
miglioramento della fruizione del patrimonio archivistico e per il rafforzamento della 
capacità organizzativa e gestionale per la Direzione generale Archivi e per gli Archivi del 
Lazio, Veneto, Sardegna e Lombardia”  (Silea n. 73513). 

 

 

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si evidenzia che il contratto di affidamento 

dei servizi di supporto ad Ales s.p.a. è stato sottoscritto in data 29 settembre 2021, pur 

prevedendo, all’art. 4, che le attività “avranno durata dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2023, previo 

avvio anticipato delle stesse”.  

Si chiedono, pertanto, le specifiche e motivate ragioni della tardiva stipula e della 

conseguente tardiva emanazione del decreto di approvazione del contratto, che retroagisce 

al 1° luglio 2021. 

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che: “Il controllo preventivo (…) si esplica 

attraverso l’apposizione del visto e la successiva registrazione. Il visto non è elemento costitutivo del 

provvedimento, ma è un atto autonomo che produce l’effetto di rendere efficace il provvedimento 

amministrativo che sino al momento della sua apposizione, pur esistendo, non è in grado di esplicare 

i suoi effetti. Ne consegue che l’atto non può essere posto in esecuzione prima che si concluda il 

procedimento di controllo, posto che lo stesso manca del requisito dell’efficacia e coloro che vi dessero 

esecuzione prima della registrazione assumono personalmente ogni responsabilità inerente e 

conseguente alla eventuale mancata registrazione” (cfr. Deliberazione n. 10/2009/P del 19 

giugno 2009). 

Secondo l’art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, il tempo tra la richiesta e la risposta non 

può superare trenta giorni. 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 
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