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Alla  Corte dei Conti 
Ufficio di controllo sugli atti 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 
del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert
.it   
 

e p.c. All’Ufficio Centrale del Bilancio  
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
SEDE 
RGS.UCB-LAVORO.GEDOC@pec.mef.gov.it  
 

 
Oggetto: FAMI Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014-2020 – Registrazione con Osservazione - DD 

MLPS n 58 del 15 giugno 2021 di approvazione dell’Addendum alla Convenzione di Sovvenzione e 
relativo impegno di spesa a favore della Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 
- Progetto 2386- CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0033051 - Ingresso - 16/06/2021 - ammesso 
alla registrazione il 24/06/2021 n. 2019 

 
Con riferimento alla Registrazione con Osservazione da parte di codesta Corte dei Conti del decreto 

indicato in oggetto, la scrivente Amministrazione conferma che vigilerà, nell’ambito delle attività di 

monitoraggio e controllo dei progetti finanziati a valere sull’Avviso n.1/2018 IMPACT che hanno beneficiato di 

risorse aggiuntive, circa l’osservanza della normativa nazionale richiamata nel testo della Convenzione e in 

particolare, dell’art. 30, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 – recentemente modificato dall’art. 8, d.l. n. 76/2020, 

convertito dalla Legge n. 120/2020 rispettando anche le disposizioni specifiche del Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 relative alle modalità del controllo. 

 

 

Roma, data della firma digitale 

 
Il Direttore Generale 

Dott.ssa Tatiana Esposito 
 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 

dell’Amministrazione Digitale” e successive modifiche e integrazioni. 
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