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SEGRETARIAIO GENERALE

SERV ZIO I _ COORDINAMENIO É UTFICIO UNESCO

./;/,,. 8le ,t
Alla Corte dei Conti ufficio di controllo sugli atti
del Ministero dell'lstruzione, dell'Università e

della ricerca, del Ministero per i beni e le attività
culturali, del Ministero della salute e del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

//.,, 10.16.00135.72

All'Ufficio centrale del bilancio c/o Mibac

OGGETTO: Atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
lntegrazione dell'Accordo di programma stipulato il 30.12.2016 (Addendum 2018 - Rep. n.459 del
28.72.2078],sottoscritto tra la Direzione generale Turismo (Segretariato Generale Mibac) e il Dipartimento
Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo. Decreto del Segretario Generale Mibac avocante le
funzioni del Direttore Generale Turismo Rep. n.460 del 28.12.2018.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 4, decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116 e della Circolare n. 42 del 23 ottobre 2014 del Segretariato generale di questo
Ministero, per gli adempimenti di competenza di codesti Uffici, si trasmettono n.2 buste indirizzate
rispettivamente alla Corte dei conti e all'Ufficio centrale del bilancio, contenenti la documentazione di cui
all'oggetto.

La trasmissione segue la comunicazione di mancata presa in carico, gli accordi intercorsi per le vie brevi, i

rapporti verbali con il nuovo Dipartimento del Turismo del Ministero delle politiche agricole, alimentari,
forestali e del turismo, da cui è emersa effettivamente la sottoscrizione dell'accordo in duplice modalità,
per mero errore materiale.

Al fine di consentire a questo Ufficio, referente di questo Ministero per gli atti a firma del Segretario
generale, un'efficiente e tempestiva gestione delle procedure di ritiro presso codesta Corte dei conti degli

atti registrati e delle eventuali relative note interlocutorie concernenti gli atti soggetti al controllo
preventivo di legittimità, si chiede di inviare le comunicazioni, preliminari al ritiro della documentazione in

originale, al seguente indirizzo di PEC:

mbac-controllolegittimita@mailcert.beniculturali.it.
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