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Corte dei conti 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, del Ministero per i beni e 
le attività culturali, del Ministero della salute e del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
Largo Don Giuseppe Morosini, 1/A 
00195  Roma 

 

      controllo.leg.min.serv.beni.cult@corteconti.it 
 

  controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 

 
 
 
Oggetto: Decreto direttoriale n. 80 del 29 dicembre 2017, di approvazione dell’accordo di programma 

ex art. 15, legge n. 241 del 1990, per lo sviluppo del progetto “Sport e Integrazione” (Prot. 
C.d.c. n. 401 del 05.01.2018). 

 

 
Si riscontra la nota di avvertenza prot. 3601 dell’8 febbraio 2018 di pari oggetto di codesta Corte 

dei conti e, preso atto di quanto in essa osservato, si assicura che questa Amministrazione seguirà le 
raccomandazioni ed i suggerimenti proposti. 

Al riguardo, si garantisce che questa Amministrazione avrà cura di vigilare sulla corretta 
osservanza, da parte del CONI, delle norme comunitarie e, ove compatibili, delle disposizioni di cui al 
d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 sulla normativa degli appalti pubblici di riferimento. 

Si assicura, inoltre, che la realizzazione delle attività previste dall’Accordo in oggetto sarà 
sottoposta ad una rendicontazione dettagliata attraverso la richiesta della relazione finale che verrà 
accompagnata dalle risultanze del monitoraggio sulle azioni realizzate e dal report delle spese 
sostenute in esecuzione dell’Accordo in argomento ed in conformità alle linee guida definite dal 
Ministero.  

Questa Amministrazione, procederà, quindi, al pagamento del saldo finale solo all’esito positivo di 
tali accertamenti. 

 
 

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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