
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DEL
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO

DELLA CULTURA, DEL MINISTERO DEL TURISMO,DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Si attesta che il provvedimento numero 73 del 10/08/2021, con oggetto DDG MLPS  n. 73 del
10/8/2021  approvazione della Convenzione di sovvenzione per lo sviluppo del Progetto “Sport e
Integrazione” pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot.
n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0041224 - Ingresso - 10/08/2021 - 14:48 ed è stato
ammesso alla registrazione il 14/10/2021 n. 2653 con la seguente osservazione:

Si comunica di avere ammesso a registrazione il provvedimento in oggetto in ragione delle
rassicurazioni offerte dall’amministrazione. Si prende, in particolare atto che:

1) la convenzione “non rappresenta un’ordinaria operazione di ricorso ad ente strumentale, in
regime di in house (…) bensì operazione di sovvenzione di proposta progettuale concordata fra i
soggetti delle convenzione stipulata, per la fondamentale condivisione fra le medesime delle finalità dell’
intervento”;

2) dalla convenzione non discende “il rapporto di servizio proprio dell’in house providing,
intervenendo Sport e Salute per finalità istituzionali sue proprie, che, in quanto nello specifico condivise
dall’Amministrazione procedente, sono state da quest’ultima ritenute giustificare l’erogazione del
finanziamento mirato di cui trattasi”;

3) in ossequio all’art. 30, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, la Call pubblica rivolta all’associazionismo di
base sarà svolta nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, pubblicità e trasparenza;

4) il complesso delle attività sovvenzionate attraverso la convenzione, non “avrebbe potuto essere
ragionevolmente realizzato attraverso ordinarie operazioni di mercato od autonomi percorsi di
autoproduzione interni all’organizzazione burocratica”.

Tanto premesso, in caso di futuri analoghi provvedimenti, si invita l’amministrazione, nell’esercizio
del potere discrezionale, ad assolvere analiticamente l’obbligo motivazionale - inteso quale il percorso
logico-giuridico all’esito del quale l’atto è stato adottato - esternando ex ante i presupposti di fatto e le
ragione giuridiche poste a fondamento del provvedimento stesso.

Si resta in attesa, a breve termine, di rassicurazione.

Il Consigliere Delegato
RINIERI FERONE

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
MAURO OLIVIERO

(Firmato digitalmente)
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