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                                                                       UFFICIO  DI  CONTROLLO  SUGLI  ATTI 

            del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E  DELLA RICERCA, 

                                           del MINISTERO DEI  BENI  E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, 

                             del MINISTERO DELLA SALUTE  e 

                  del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
          ________ 

                 

                

 

 

 

 

NOTA DI AVVERTENZA 

 

 

 

 
 

 
 

Si   restituisce registrato l’unito provvedimento con le osservazioni di questo Ufficio. 

   

 IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

           (Roberto Milaneschi) 

    FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 

          (Roberto Benedetti) 

 FIRMATO DIGITALMENTE 

 

  

PROT. 3601-08.02.2018  Al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 

 

Direzione Generale dell’immigrazione e 

delle politiche di integrazione 

 

Divisione I 

 

Via Flavia n. 6 

 

00187    Roma 
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OGGETTO: Decreto direttoriale n. 80 del 29 dicembre 2017, di approvazione dell’accordo 

di programma ex art. 15, legge n. 241 del 1990, per lo sviluppo del progetto 

“Sport e Integrazione” (Prot. C.d.c. n. 401 del 05.01.2018) 
 

Si comunica che è stato ammesso al visto e registrazione il provvedimento indicato in 

oggetto, emanato dalla DG dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, di 

approvazione dell’accordo di programma ex art. 15, legge n. 241 del 1990, sottoscritto 

tra codesta Amministrazione e il CONI, per lo sviluppo del progetto “Sport e 

Integrazione”, per un importo complessivo pari ad € 754.840,00.  

Si prende atto, in particolare, che l’accordo in oggetto è compatibile con il codice dei 

contratti pubblici in quanto mira al soddisfacimento dell’interesse pubblico ed implica 

un movimento finanziario che è di mero ristoro delle spese sostenute, non assurgendo a 

corrispettivo per i servizi resi. 

Tanto premesso, considerata l’ipotesi di budget allegata al provvedimento, si invita 

codesta Amministrazione a vigilare sulla corretta osservanza, da parte del CONI, delle 

norme comunitarie e, ove compatibili, delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 

sulla normativa degli appalti pubblici di riferimento. 

Si confida che si vorrà tenere conto della presente avvertenza. 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 
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