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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 DELLA SALUTE 

 

         

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Direzione generale dell’immigrazione e delle 
politiche di integrazione 

 

e p.c. 

Ufficio di Gabinetto 

Segretariato generale 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: d.d.g. 10 agosto 2021, n. 73, di approvazione della convenzione di sovvenzione 
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Sport e Salute S.p.A., per lo 
sviluppo del progetto ‘Sport e Integrazione’, per un importo complessivo pari a 1.600.000 
euro e per una durata di 22 mesi (Silea n. 70103). 
 

Con riferimento al decreto in oggetto: 

1) Si chiedono rassicurazioni sul rispetto dell’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, il quale 

subordina gli affidamenti in house alla sussistenza di specifiche condizioni e analitiche 

motivazioni (servizio non reperibile in regime di concorrenza, valutazione sulla 

congruità economica, motivazioni in ordine al mancato ricorso al mercato, ecc.). La 

generica possibilità di avvalersi della società Sport e Salute S.p.A., contenuta 

nell’accordo di programma del 9 novembre 2020 stipulato tra il Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, rimanda detto 

onere procedimentale all’approvazione di ciascuna singola attività progettuale, ossia 

nel momento in cui sono definite nel dettaglio le attività da realizzare, le fonti di 

finanziamento, l’importo e la tempistica di realizzazione; 

2) Preso atto che la proposta progettuale presentata da Sport e Salute S.p.A. prevede una 

‘Call pubblica rivolta all’associazionismo di base (anche in partnership con il Terzo settore) per 

la promozione della pratica sportiva’, per un importo pari a 1.061.000 euro, considerato che 

l’art. 30, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 – come recentemente modificato dall’art. 8, d.l. n. 

76/2020, conv. dalla l. n. 120/2020 – ha esteso espressamente i criteri di economicità, di 

imparzialità, di pubblicità e di trasparenza agli affidamenti dei servizi sociali, si 

chiedono rassicurazioni sul rispetto della disciplina di evidenza pubblica. 

Secondo l’art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, il tempo tra la richiesta e la risposta non 

può superare trenta giorni. 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 
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