
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 
   

Oggetto:  Decreto Direttoriale n. 82 del 04 luglio 2018 di approvazione della Convenzione di 
sovvenzione sottoscritta il 3 luglio 2018 con ANPAL Servizi s.p.a. per la concessione 
di un contributo per la realizzazione del progetto “PUOI - Protezione Unita a Obiettivo 
Integrazione” FAMI Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014-2020 - 

e 
 Decreto Direttoriale n. 83 del 04 luglio 2018 di approvazione della Convenzione di 

sovvenzione sottoscritta il 3 luglio 2018 con ANPAL Servizi s.p.a. per la concessione 
di un contributo per la realizzazione del progetto “PUOI - Protezione Unita a Obiettivo 
Integrazione” - Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE PON Inclusione 
2014-2020 - 

 Integrazioni -  
 
 Facendo seguito alle note prot. nn. 2056 e 2057 del 05.07.2018, con le quali la scrivente ha 
trasmesso a codesta spettabile Corte dei Conti i decreti direttoriali in oggetto per il controllo 
preventivo di legittimità, si forniscono ulteriori elementi in merito all’individuazione di ANPAL Servizi 
s.p.a., ente in house a cascata di questo Ministero, quale soggetto affidatario ed esecutore delle azioni 
indicate nei predetti decreti. 
 Detta integrazione viene resa con riferimento alle osservazioni formulate da codesto Ufficio 
di Controllo con la nota di avvertenze prot. n. 24863 del 04.08.2017, nella quale, contestualmente 
alla comunicazione di ammissione al visto del decreto direttoriale n. 4 del 31 luglio 2017 di 
approvazione dell’Accordo tra la DG dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e l’ANPAL del 
31 luglio 2017, si chiedeva un’analitica e dettagliata esplicitazione delle ragioni poste a fondamento 
dell’affidamento diretto al soggetto in house. 

A tal fine si fa presente che l’Amministrazione ha proceduto ad un affidamento diretto 
all’ente in house a cascata in quanto i servizi integrati ad oggetto delle convenzioni in argomento non 
sono stati ritenuti rinvenibili sul mercato. 
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In particolare, si sottolinea che le Convenzioni citate in oggetto nascono da un progetto di 
complementarietà dell’uso di diverse fonti di finanziamento al fine di sviluppare un consolidato 
sistema di azioni che la scrivente Direzione Generale porta avanti da anni attraverso il programma 
denominato INSIDE (gemello di quello definito Percorsi), che, tra l’altro, è stato inserito nella Banca 
dati della Commissione Europea dedicata alle "promising practices" nel campo dell'integrazione socio-
lavorativa. 

Il modello di INSIDE e Percorsi, volto a favorire l’integrazione socio-lavorativa e l’acquisizione 
della piena autonomia di lungo periodo dei titolari di protezione internazionale e umanitaria e dei 
minori stranieri non accompagnati, è stato attuato, fin dal principio, attraverso ANPAL Servizi s.p.a., 
che ha dunque sviluppato una specifica conoscenza delle relative fasi di progettazione e di 
attuazione. Tale modello rappresenta, pertanto, un'accreditata azione pilota che si intende replicare 
su scala più ampia con l’utilizzo di risorse comunitarie, proprio nell'ambito del progetto PUOI, 
particolarmente articolato perché basato sull'integrazione e sulla complementarietà di fondi FAMI e 
FSE. 

Ebbene, la realizzazione del progetto PUOI, non poteva prescindere dall’esperienza specifica 
che ANPAL Servizi s.p.a. ha acquisito, nei precedenti periodi di programmazione, nella realizzazione di 
progetti finanziati con Fondi nazionali e comunitari in materia di politiche attive rivolte a fasce 
vulnerabili di migranti. ANPAL Servizi s.p.a., dunque, consente di garantire un’elevata qualità delle 
attività da svolgere e assicura l’economicità del servizio anche attraverso l’adozione di una procedura 
di rendicontazione delle spese “a costi reali”. 

Considerato, poi, che il progetto si sviluppa in tutto il Paese, l’Amministrazione potrà 
beneficiare della articolazione territoriale di ANPAL Servizi per stabilire i necessari collegamenti con le 
strutture territoriali competenti. 

Infine, per la gestione delle fasi di raccolta delle candidature, selezione dei beneficiari controllo 
delle attività e trasferimento delle risorse ai destinatari l’Ente già dispone di un sistema informativo 
dedicato, ampiamente collaudato e finanziato da questa Direzione, che supporta anche le fasi di 
controllo e conservazione della documentazione.  

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

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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