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SEZIONE CENTRALE DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SU ATTI 

DEL GOVERNO E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO 
 

SEGRETERIA 

 
Al Ministero della cultura 

- Gabinetto 

PEC: mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 

- Direzione Generale Creatività 
contemporanea 

PEC: mbc-dg-cc@mailcert.beniculturali.it 
 

Al Ministero del turismo 

- Gabinetto 
PEC: ufficiogabinetto.turismo@pec.it 
 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento della Funzione Pubblica 
PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 
Al Ministero dell’economia e delle 
finanze 
- Gabinetto 
PEC: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 
-  Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato 
PEC: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it 

-  Ufficio centrale di bilancio presso il 
Ministero della cultura e Ministero del 
Turismo 

PEC: rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.gov.it 
Roma 
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Oggetto: Convocazione dell’adunanza della Sezione centrale del controllo 
di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato. 
Esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione del d.d.g. del 21 
maggio 2021, n. 230, conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non 
generale di direzione del Servizio IV – Periferie e rigenerazione urbana, 
nell’ambito della Direzione generale Creatività contemporanea all’arch. Pia 
Petrangeli, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero della Cultura 
(SILEA n. 65137). 
(Richiesta di deferimento del Consigliere delegato al controllo e relazione 

del Magistrato istruttore). 

 
 
Si trasmettono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del vigente testo unico delle 
leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e 
successive modificazioni e integrazioni, le copie degli atti indicati in oggetto 
e dell’ordinanza in data 21 luglio con la quale il Presidente della Sezione ha 
convocato in adunanza, per il giorno 4 agosto 2021, alle ore 10.00, in video 
conferenza su piattaforma Microsoft Teams, il Collegio della Sezione 
medesima per l’esercizio del controllo di cui all’art. 3 della legge 14 gennaio 
1994, n. 20 in ordine al provvedimento indicato in oggetto.  
Si precisa, inoltre, che nell’istanza di deferimento è stata erroneamente 
indicata, quale termine ultimo per l’esercizio del controllo di legittimità, la 
data dell’8 luglio 2021, in luogo di quella dell’8 agosto 2021.  
Si rammenta che le Amministrazioni possono farsi rappresentare in adunanza 
da funzionari con qualifica non inferiore a Dirigente e presentare memorie o 
documenti che devono essere trasmessi alla Segreteria della Sezione prima 
della data fissata per l’adunanza (PEC: 
sezione.controllo.legittimita@corteconticert.it). 
Per motivi organizzativi, si prega di comunicare preventivamente alla PEC 
sopraindicata, i nominativi dei Dirigenti che interverranno all’adunanza e di 
esibire la presente lettera di convocazione all’ingresso della Corte. 
Si dichiara la conformità all’originale della documentazione allegata alla 
presente. 
 

Il Dirigente 
Dott. Massimo Biagi 

(documento firmato digitalmente) 
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