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Alla 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  
Via Baiamonti, n. 6 
00195  Roma 

 

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

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

 
Oggetto: D.D. 11 novembre 2020, n. 72, di approvazione della convenzione di sovvenzione e relativo 

impegno di spesa in favore del Comune di Palermo, per la realizzazione del progetto di inclusione 
dei cittadini di paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale. (Silea n. 51310). 

 
 

Si riscontra il rilievo prot. 48876 del 18 novembre 2020 di pari oggetto di codesta Corte dei Conti e si 
forniscono i chiarimenti richiesti. 

In merito al rilievo di cui al punto 1) si chiarisce quanto segue. 
 

L’impostazione progettuale proposta dal Comune di Palermo e approvata da questa Direzione 
Generale con convenzione del 09.10.2020, rappresenta una scelta condivisa di impostazione delle attività, 
finalizzata a massimizzare l’impatto dell’intervento sul territorio di riferimento. Il 96% delle risorse 
progettuali saranno destinate agli interventi volti a garantire situazioni di vulnerabilità sociale per la 
popolazione migrante  

Il Comune conferma che il sistema di governance dell’azione progettuale sarà completamente 
dipendente dal Comune stesso in quanto la regia, il coordinamento e il monitoraggio e la rendicontazione 
degli interventi saranno in capo al personale dell’Area Cittadinanza Solidale dell’ente locale. Il costo di tale 
personale trova copertura con fondi propri dell’ente locale.   

Il Comune provvederà ad attivare una procedura di selezione aperta ai sensi dell'art.35 del Dlgs 
50/2016 con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo pari a € 960.000,00. 
Tale procedura coinvolgerà gli operatori che operano nel settore e vantano un’esperienza significativa per 
l’erogazione dei servizi previsti. 

Ulteriori dettagli in merito alla distribuzione di tale importo sulle singole linee di attività progettuali 
sono riportate nel budget di dettaglio che si allega alla presente. 

 
Pertanto, le risorse sopracitate concorrono al conseguimento dell’obiettivo progettuale che appare 

in linea con lo spirito della Manifestazione di interesse pubblicata da questa Direzione Generale e la cui 
gestione è a regia totalmente pubblica in capo all’Ente locale. 
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In merito al rilievo di cui al punto 2), nel caso in cui le procedure di cui sopra vengano aggiudicate a 
enti del Terzo settore, questa Direzione Generale si impegna a vigilare attraverso il consueto monitoraggio 
qualitativo e quantitativo affinché i principi economicità, di efficienza, di imparzialità, di pubblicità e di 
trasparenza siano rispettati. 

Infine, con riferimento al rilievo descritto al punto 3), si chiarisce che la scrivente Direzione ha 
richiesto agli Enti territoriali di riferimento che gli Atti convenzionali di cui trattasi venissero restituiti 
sottoscritti da legale rappresentante degli stessi e non ha quindi rilevato impedimenti, anche in 
considerazione della speciale natura dell’operazione intrapresa, a che alla sottoscrizione della Convenzione 
con il Comune di Palermo provvedesse il Sindaco pro tempore, nella qualità di legale rappresentante ex lege 
dello stesso. 

Trattasi infatti di iniziativa di carattere sostanzialmente pubblicistico e di tenore straordinario, non 
strutturata in forma di procedura competitiva o negoziale, bensì intrapresa alla stregua di rapporto diretto 
fra Ministero e Comune, quest’ultimo quale Ente responsabile della realizzazione del progetto di pubblico 
interesse programmato. Per la natura, appunto, speciale dell’operazione (non integrante servizio necessario, 
esulante dagli ordinari programmi di attività comunali e finanziata con fondi diversi dalle risorse del bilancio 
ordinario dell’Ente) è stata valutato compatibile con i principi di settore che alla sottoscrizione dell’atto 
convenzionale provvedesse - secondo autonoma determinazione dell'Ente di riferimento - l’organo posto a 
capo dell’Amministrazione comunale, così come è stato ritenuto avrebbe anche potuto provvedervi altro 
soggetto da questo validamente incaricato o delegato, appositamente o in via strutturale. 

Peraltro, l’atto ad oggi sottoscritto, seppure naturalmente impegna entrambe le Amministrazioni al 
rispetto dei vincoli con lo stesso assunti, ha per certi versi una valenza ancora generale rispetto all’effettiva 
definizione delle rispettive obbligazioni attuative.  Queste ultime, infatti, troveranno specifica definizione e 
regolazione, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione, nel Piano esecutivo soggetto all’approvazione del 
Ministero. Detto Piano, ai sensi dell’art, 5 citato, conterrà, in coerenza con l’oggetto della Convenzione, la 
declinazione delle attività programmate, unitamente al cronoprogramma delle stesse ed allo stesso budget 
previsionale analitico dell’iniziativa. 

Sulla scorta anche dei principi giustamente richiamati da codesto Ufficio di controllo, la scrivente 
Direzione avrà quindi cura di verificare che tale Piano provenga dalla struttura amministrativa comunale a 
ciò preposta, in attuazione dell'atto convenzionale già concluso con il vertice politico-amministrativo. 

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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