
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

Si attesta che il provvedimento numero 27 del 05/05/2022, con oggetto DDG MLPS 27 DEL 05
MAGGIO 2022 approvazione Addendum del 04 MAGGIO 2022 alla Convenzione del 3 LUGLIO 2018 tra
la DG dell'Immigrazione e delle politiche d'integrazione e Anpal Servizi SPA per la realizzazione delle
azioni complementari al progetto PUOI pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato
protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0024338 - Ingresso -
06/05/2022 - 11:41 ed è stato ammesso alla registrazione il 23/05/2022 n. 1544 con la seguente
osservazione:

Nel comunicare di avere ammesso a registrazione il provvedimento in oggetto, si rappresenta
quanto segue:

1) si prende atto che le attività in parola “si configurano come servizi non disponibili sul mercato in
regime di concorrenza, poiché l’ente in house è chiamato a svolgere, per la realizzazione del servizio,
funzioni di natura pubblicistica (…) intervenendo espressamente quale appendice operativa o longa
manus di un Ente pubblico di rilievo nazionale (Anpal) e su delega di questo”;

2) nel richiamare quanto specificato nel decreto approvativo, “che, nonostante le problematiche
riscontrate per l’avvio e il completamento dei percorsi di tirocinio nel corso del biennio 2021-2021 che
hanno comportato un utilizzo solo parziale delle risorse dedicate al progetto, permane la necessità di
attivare ulteriori percorsi di inserimento socio-lavorativo rivolti a cittadini di paesi terzi caratterizzati da
particolare vulnerabilità”, si chiedono rassicurazioni sulla conclusione del progetto entro il 31 dicembre
2023, che è altresì il termine ultimo di ammissibilità delle spese del Pon ‘Inclusione’ 2014-2020;

3) si chiedono rassicurazioni sulle modalità di controllo relative ai costi indiretti, per i quali è stata
prevista la forfettizzazione.

Si resta in attesa, a breve termine, di rassicurazione, rappresentando che, sul corretto impiego
delle risorse de quibus, questa Corte potrà attivare un controllo concomitante.

Il Consigliere Delegato
RINIERI FERONE

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
MAURO OLIVIERO

(Firmato digitalmente)
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