
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 10 del 26/01/2021, con oggetto DDG MLPS nr. 10 del
26/0172021 approva l’AVVISO REBUILDING per la presentazione di manifestazione di interesse
destinato alle Regioni ed alle Provincie Autonome di Bolzano e Trento per interventi di Capacity Building
rivolti agli Ambiti territoriali da finanziare a valere sul PON Inclusione Asse 4, per un importo pari a €
9.542.351,93 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot.
n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0005249 - Ingresso - 10/02/2021 - 07:11 ed è stato
ammesso alla registrazione il 15/03/2021 n. 515 con la seguente osservazione:

È stato ammesso a registrazione, per correntezza amministrativa, il decreto in oggetto.
Tuttavia
:1) Al fine di non pregiudicarne l’efficacia, preso atto che i progetti dovranno concludersi entro il 30

giugno 2021, si chiede di agire con la massima celerità: a) nella fase pubblicistica di conclusione del
procedimento; b) nella successiva privatistica di stipula delle convenzioni con gli ambiti territoriali.

2) Poiché il provvedimento tende al “rafforzamento della capacità amministrativa degli ambiti
territoriali, in particolare di quelli che hanno avuto maggiori complessità nell’attuazione degli interventi
finanziati con l’avviso pubblico n. 3/2016”, agli interventi di capacity building devono corrispondere
specifici impegni degli ambiti territoriali nel miglioramento dei servizi e della capacità di spesa, misurabili
e assunti nella stipula delle convenzioni.

L’Autorità di gestione dovrà predisporre nelle convenzioni un sistema di monitoraggio,
rendicontazione e valutazione. Sulla corretta erogazione delle risorse, la Corte si riserva di attivare un
controllo concomitante.

Si attendono, a breve termine, rassicurazioni al riguardo.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)
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