
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 299 del 11/09/2020, con oggetto DD MLPS 299 del
11/09/2020 APPROVAZIONE Convenzione di Sovvenzione n  AV1 255 per lo svolgimento delle funzioni
di Beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del PON Inclusione FSE 2014 2020
Comune di Pomigliano d’Arco pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in
arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0043172 - Ingresso - 02/10/2020 - 11:04
ed è stato ammesso alla registrazione il 07/10/2020 n. 1972 con la seguente osservazione:

Per ragioni di correntezza, è stato ammesso alla registrazione il provvedimento in oggetto.
Tuttavia, considerato che l’approvazione della convenzione comporta un impegno di risorse di

657.857 euro sul Fondo sociale europeo, programmazione 2014-2020, Pon ‘Inclusione’ e che, come si
evince dal piano finanziario, l’importo viene allocato interamente sulla voce di spesa ‘acquisizione dei
servizi – affidamento all’esterno’, salvo la somma di  15.000 euro, ascritta alla voce ‘acquisto materiale e
strumentazione’, si invita a favorire, per il futuro, la puntuale applicazione dell’art. 9, richiedendo ai
beneficiari la predisposizione di un piano finanziario che preveda l’affidamento ai soggetti terzi solo di
una parte delle azioni progettuali.

Si richiede, inoltre, di vigilare con particolare attenzione sulle procedure per gli affidamenti esterni
che il beneficiario dovrà avviare per l’esecuzione dell’intero progetto.

Si resta in attesa di rassicurazione al riguardo.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)
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