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 UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,  
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO,  

DEL MINISTERO DELLA SALUTE,  
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  

 

    

               
RILIEVO 

 

 

 

 

 

 

 
Si   trasmettono   le   osservazioni   di   questo Ufficio   relative   al   provvedimento 
entro   indicato. 
   

   IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
    Antonio Mezzera   
        firmato digitalmente 

LA CONSIGLIERA DELEGATA 

           Valeria Chiarotti 
                 firmato digitalmente 

  

 

 

  

 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per 
la programmazione sociale  
 
e p.c. 
Ufficio di Gabinetto 
Segretariato generale 
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: d.d.g. 31 dicembre 2020, n. 488, approvazione dell’accordo stipulato il 31 

dicembre 2020 tra il Ministero e l’Istituto degli Innocenti (Silea n. 54579). 

 

In riferimento al decreto in oggetto, si chiede: 

a) di chiarire se le risorse attribuite all’Istituto degli Innocenti per l’attuazione degli 
interventi oggetto dell’accordo siano ulteriori rispetto a quelle che l’art. 1, comma 
215, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, assegna allo stesso Istituto proprio al fine di 
garantire la realizzazione delle attività istituzionali del Centro nazionale di 
documentazione ed analisi sull'infanzia e l'adolescenza. 

b) il motivo per il quale, la spesa del personale dell’Istituto utilizzato nelle attività 
oggetto dell’accordo sia stata ricompresa nella determinazione dei costi sostenuti. 
A tale proposito si richiama quanto precisato nella deliberazione n. 2/2015/P della 
Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle 
Amministrazioni dello Stato: “E’ di tutta evidenza che, per rispettare le condizioni 
previste dall’art. 15 legge n.241/90 - ispirate, come ricordato, dall’intento di una migliore 
divisione di compiti, reciproca collaborazione ed economicità di gestione - è indispensabile 
che l’organismo che riceve i fondi, finalizzati proprio alla realizzazione dell’interesse 
pubblico di cui si riconosce portatore, deve mettere a disposizione organizzazione e mezzi, 
senza tuttavia far ricadere i costi sull’altro ente coinvolto: in tal caso l’ente medesimo, oltre 
ad accollarsi l’intero onere per l’attuazione del servizio comune, sarebbe chiamato a sostenere 
anche quello relativo ad una struttura non appartenente al proprio apparato”. 

Si resta, pertanto, in attesa di chiarimenti al riguardo, nel rispetto dei termini 
previsti dall’art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000 per cui il tempo tra la richiesta e 
la risposta non può essere superiore a trenta giorni. 
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