
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di 

integrazione 

DIVISIONE I 

Via Flavia n. 6 - 00187 ROMA RM 

Tel  064683.2190 

pec: dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it    

mail: dgimmigrazionediv1@lavoro.gov.it  

www.lavoro.gov.it  

 

 
 

 

 

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:  Decreto Direttoriale n. 41 del 18.05.2021 di approvazione della programmazione biennale 

2021/2022. 
 Riscontro al visto con osservazioni trasmesso il 7 luglio 2021 
 
 Con riferimento al visto con osservazioni n. 2061 del 05/07/2021 posto in merito al decreto 
direttoriale del 18.05.2021 n. 41, di approvazione del programma biennale 2021/2022 di acquisti di forniture e 
servizi della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione si fa presente a codesta 
Spettabile Corte che la Direzione Generale al momento, per la dimensione del suo organico e per le competenze 
dello stesso, potrebbe non essere in grado di assicurare la rotazione nell’attribuzione dell’incarico di RUP.  
 Si ritiene, infatti, rilevante segnalare che, con riferimento ai finanziamenti comunitari gestiti in 
qualità di organismo intermedio/autorità delegata del PON Inclusione, del PON Legalità e del FAMI, la normativa 
comunitaria e i sistemi di gestione e controllo adottati dalle Autorità di gestione dei programmi impongono alla 
Direzione una organizzazione dei propri Uffici che, nel corso della gestione degli interventi, garantisca la 
separazione tra le funzioni di affidamento, controllo e pagamento la cui responsabilità è attribuita a soggetti 
diversi. Questa organizzazione rende ancora più difficile la rotazione delle funzioni di RUP, in una Direzione 
caratterizzata da un organico molto contenuto, poiché rischia di minare le garanzie di indipendenza dei vari 
soggetti chiamati a ricoprire le diverse funzioni. A garanzia del corretto sviluppo delle procedure di affidamento 
si ricorda, inoltre, che nel caso di finanziamenti comunitari, oltre ai controlli preventivi e successivi previsti dalla 
normativa nazionale, le procedure di affidamento della Direzione sono assoggettate, nel corso dell’attuazione 
degli interventi, ai controlli delle Autorità di Certificazione e di Audit dei programmi e possono essere oggetto di 
controlli campionari della Commissione Europea e della Corte dei conti europea. 

 
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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