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 UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,  
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO,  

DEL MINISTERO DELLA SALUTE,  
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  

 

    

               
RILIEVO 

 

 

 

 

 

 

 
Si   trasmettono   le   osservazioni   di   questo Ufficio   relative   al   provvedimento 
entro   indicato. 
   

   IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
Antonio Mezzera    
    firmato digitalmente 

LA CONSIGLIERA DELEGATA 

           Valeria Chiarotti 
               firmato digitalmente 

  

 

 

  

 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Direzione generale dell’Immigrazione e delle 
politiche per l’integrazione 
 
e p.c. 
Ufficio di Gabinetto 
Segretariato generale 
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: d. 14 dicembre 2020, n. 101, proroga del termine di chiusura delle 
attività progettuali e attribuzione di risorse aggiuntive, Fondo asilo migrazione 
e integrazione (Fami) 2014-2020, avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 
I.M.P.A.C.T.   (Silea n. 53562). 

 

In riferimento al decreto in oggetto, si chiede: 

a) di chiarire la provenienza delle risorse aggiuntive che vengono rese disponibili 
al fine di poter proseguire le attività progettuali fino al 30 giugno 2022; 

b) di far conoscere, considerato che la prima assegnazione di risorse tra le regioni a 
valere sull’avviso 1/2018 è stata effettuata sulla base della valutazione, da 
un’apposita commissione, dei progetti presentati, se, per la distribuzione delle 
risorse aggiuntive per il proseguimento delle attività, sia stata presentata una 
rimodulazione della originaria proposta, che tenesse conto dei risultati già 
conseguiti o in via di conseguimento; 

c) se si intenda procedere alla stipula di addendum alle convenzioni di 
sovvenzione, che già disciplinano i rapporti tra Autorità delegata e beneficiario 
finale; 

d) di spiegare la sproporzione tra l’esiguo termine (dal 1° luglio 2021- termine per 
l’ultimazione delle azioni relative alla originaria proposta progettuale - al 30 
giugno 2022) a disposizione per il proseguimento delle attività progettuali e 
l’entità delle risorse a disposizione (19.322.000 euro). 

Si resta, pertanto, in attesa di chiarimenti al riguardo, nel rispetto dei termini 
previsti dall’art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000 per cui il tempo tra la richiesta e 
la risposta non può essere superiore a trenta giorni. 
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