
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  

 

 
 
 

 

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

 
E per conoscenza 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 

 
 

 
Oggetto:  Decreto Direttoriale di approvazione della programmazione biennale 2021/2022. 
 Trasmissione ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto c), l.20/1994. 
 Riscontro richiesta di integrazioni e chiarimenti del 14 giugno 2021.  
 
               Con riferimento 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 forniscono di seguito le integrazioni/chiarimenti richiesti. 
 

In merito al punto 1 “….specificare in che misura il Piano di Programmazione biennale degli acquisti di 
forniture e servizi per il biennio 2021 - 2022 debba essere finanziato mediante PON Inclusione FSE Asse 5 
assistenza tecnica e quanto, invece, mediante Fondo Nazionale politiche migratorie Cap. 3783” si segnala che 
l’informazione richiesta era già contenuta nella lettera di trasmissione del provvedimento in esame nella quale 
per ogni intervento è indicata puntualmente la fonte di finanziamento. Si ripropone per completezza la tabella 
già fornita con la nota prot.n. 1643 del 18 maggio u.s.: 
 

Nome intervento   Fonte di finanziamento 

Servizi complementari al servizio di assistenza tecnica 
gestionale per le AdG e ADC e OI dei PON FSE 

PON Inclusione FSE Asse 5 Assistenza tecnica 

Servizio di assistenza tecnica gestionale alla DG 
Immigrazione per le attività di gestione monitoraggio 
e rendicontazione PON Inclusione 

PON Inclusione FSE Asse 5 Assistenza tecnica 

Servizio integrato di Assistenza tecnica e legale alla 
DG Immigrazione a supporto della gestione degli 
interventi comunitari e nazionali 

Fondo Nazionale politiche migratorie cap. 3783  

Formazione laboratoriale su sistemi di ingegneria 
finanziaria a supporto della DG Immigrazione 

Fondo Nazionale politiche migratorie cap. 3783 
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In ordine al punto 2 relativo alla necessità di integrare il decreto direttoriale di approvazione della 
programmazione biennale “……per la parte finanziata mediante PON Inclusione FSE Asse 5 assistenza tecnica 
con la dicitura “Accertata la disponibilità del Fondo ai fini della copertura finanziaria della relativa spesa”, 
solitamente presente nei Decreti di approvazione dei programmi” si segnala che, trattandosi di decreto di 
programmazione delle attività, si è ritenuto non pertinente fare riferimento alla disponibilità delle risorse 
individuate nelle premesse del decreto. Questa valutazione è apparsa alla Scrivente coerente con i precedenti 
atti in tema di programmazione biennale, nonché con i provvedimenti adottati dagli altri centri di responsabilità 
amministrativa del Ministero, registrati e pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
I riferimenti all’accertamento della disponibilità delle risorse sia comunitarie che nazionali sono sempre 
presenti a valle della programmazione, al momento dell’adozione della determina a contrarre e del decreto di 
approvazione del contratto e contestuale impegno delle risorse. La Scrivente si impegna a prestare ogni 
attenzione affinché il controllo della disponibilità delle risorse venga adeguatamente rappresentato nella 
determina a contrarre e nel decreto di approvazione dei contratti riferiti agli interventi descritti nella 
programmazione biennale in esame. 
 
Cordiali saluti 

 

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 
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