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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. 15 del 17 gennaio 2019 di approvazione dell’Accordo di programma ex art. 

15, legge n. 241/1990, per la realizzazione di un Osservatorio sull’imprenditoria migrante e 
l'inclusione finanziaria e per l'ampliamento/miglioramento dell'offerta di servizi erogati dalla rete 
camerale ai cittadini migranti e con background migratorio e relativo impegno di spesa (Prot. CdC 
n. 2801 del 30.01.2019). 

 

 
Si riscontra la nota di avvertenza prot. 3560 dell’11 febbraio 2019 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. 

In coerenza con l’utilizzo dello strumento dell’accordo ex art. 15 della Legge n. 241/1990, questa 
Amministrazione assicurerà che le Parti partecipino in posizione equiordinazionale al fine di garantire sia il 
coordinamento dei rispettivi ambiti di intervento che la leale partecipazione e la “sinergica convergenza” sulle 
attività di interesse comune, in merito alla realizzazione dell’Accordo citato in oggetto, che si tradurrà in una 
reale suddivisione di compiti e responsabilità. 

Infine, contestualmente si farà presente ad Unioncamere la necessità, in caso di acquisizione di beni e 
servizi all’esterno funzionali all’espletamento delle attività o di affidamento di incarichi a soggetti terzi, di 
osservare rigorosamente la normativa nazionale e comunitaria in tema di evidenza pubblica, rendendone 
edotta la scrivente. 
 
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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