
 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA 
 

 

Firenze, 30 aprile 2021 

 

 

Al Provveditorato Interregionale 
OO.PP per la Toscana, le Marche e 
l’Umbria 

FIRENZE 
 
 
RILIEVO N.  32 
 

OGGETTO: N. 12 decreti di accertamento somme da conservarsi in conto residui 
(DAR), per impegni riferibili all’esercizio finanziario 2020, inoltrati con nota prot. 
6346 del 31 marzo 2021 (a mezzo pec in pari data) sottoscritti dal Dirigente 
dell’Ufficio 1 – Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e 
contabilità – delegato con decreto del Capo Dipartimento per le Infrastrutture, i 
Sistemi informativi e Statistici n. 114 del 9 settembre 2020, “fino al conferimento 
dell’incarico dirigenziale di livello generale del Provveditorato interregionale per le opere 
pubbliche per la Toscana, l’Umbria e le Marche”. 

----------------- 

 

I decreti in oggetto sono stati sottoscritti dal dirigente dell’Ufficio 1 – Risorse umane, 
affari generali, programmazione, bilancio e contabilità, dott. G. Salvia, per effetto di 
delega conferita dal Capo Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e 
Statistici in sostituzione del Provveditore interregionale alle OOPP e vengono sottoposti 
a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. h) della legge n. 
20/1994, in quanto decreti di accertamento dei residui. 

Ciò premesso e in ragione dei dubbi già sollevati da questo ufficio in merito al presunto 
difetto di competenza del Capo Dipartimento ad operare in sostituzione del 
Provveditore alle OOPP appare, conseguentemente, dubbia anche la legittimazione del 
Dirigente dell’Ufficio 1, avendo lo stesso agito su delega conferita dal predetto Capo 
Dipartimento. 

In particolare, con la precedente nota di rilievo n. 2 del 4 febbraio 2021, relativa a diversa 
fattispecie provvedimentale pervenuta al controllo, è stato sollevato il dubbio che gli atti 
posti in essere da quest’ultimo, in sostituzione del Provveditore alle OOPP, siano viziati 
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da incompetenza relativa per le motivazioni ivi espresse. Tale vizio, qualora esistente, 
invaliderebbe anche la delega e, in via derivata, anche gli atti adottati per effetto di tale 
delega. 

A ciò si aggiunga l’ulteriore considerazione che il decreto n. 3724/2021, con il quale è 
stato conferito l’incarico di direzione dell’Ufficio 1 – Risorse umane, affari generali, 

programmazione, bilancio e contabilità al dott. Giovanni Salvia, non risulta essere stato 
registrato da parte all’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti e, pertanto, allo stato degli atti, essendo tale provvedimento privo di 
efficacia, difetterebbe comunque la legittimazione ad agire del dirigente. 

In attesa di eventuali controdeduzioni, si richiama l’attenzione sui termini previsti, per 
il controllo preventivo di legittimità, dall’art. 27 della l. n. 340/2000, e si trattengono gli 
atti qui pervenuti. 
 

Il Magistrato Istruttore 
Rosaria Di Blasi 

 
 

 
 
VISTO 
Il Consigliere Delegato 

Francesco Belsanti 
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