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                                                                          Alla Corte dei Conti 

                                                                            Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e           
               delle politiche sociali, del Ministero  dell'istruzione, 
                                       del Ministero dell’università e della ricerca,  
                                                                            del Ministero  della cultura, del Ministero della salute  
 
                                                                         PEC: controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 

 
 
 

CDG: 14.13 

Oggetto:  Trasmissione decreto direttoriale n. 41/55 del 25 marzo 2022 di approvazione e di impegno 

della spesa della Convenzione del 14 marzo 2022 inerente la regolamentazione dei rapporti 

tra la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Invitalia S.p.a per  la realizzazione da parte di 

Invitalia S.p.a, quale ente in house, del supporto tecnico e amministrativo in materia di 

programmazione, gestione, attuazione, comunicazione, monitoraggio e certificazione 

nell’ambito degli interventi previsti dal PO I FEAD. 

 
In riferimento al Decreto direttoriale indicato in oggetto, ammesso alla registrazione con 

osservazioni, si rappresenta quanto segue. 

 

Osservazione n. 1: “ Stante la generica previsione di cui all’art. 16, secondo periodo, della convenzione, a 

mente del quale “eventuali proroghe del predetto termine saranno definite congiuntamente mediante intesa 

scritta tra le parti”, si richiama al rispetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, che estende i principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità anche 

agli affidamenti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice dei contratti pubblici. Resta inoltre 

inteso che eventuali proroghe saranno subordinate ad una nuova valutazione di congruità ex art. 192, d.lgs. 

n. 50/2016, parametrata alle condizioni di mercato rilevate al momento della proroga stessa.” 

 

 In merito, si intende rassicurare codesta Corte in relazione alla circostanza che, eventuali proroghe alla 

convenzione sottoscritta in data 14 marzo 2022 tra la Direzione Generale Lotta alla povertà e programmazione  
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sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Invitalia SPA saranno definite in conformità ai principi 

di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e saranno in ogni caso subordinate ad una nuova valutazione di congruità 

ex art. 192, medesimo D.Lgs., parametrata alle condizioni di mercato rilevate al momento della proroga stessa. 

 Osservazione n. 2 : “L’affidamento speciale in house ex art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, oltre alla preventiva 

verifica di congruità economica dell’offerta, è altresì subordinato ad una puntuale motivazione, contenuta nel 

provvedimento, in ordine alle <ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della 

forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di 

economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche>. In caso di futuri, analoghi 

provvedimenti, si chiede di esplicitare con maggior dettaglio le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento 

dell’affidamento in house”. 

 In merito, si rassicura che, in caso di analoghi provvedimenti, si provvederà a esplicitare in maniera più 

dettagliata, oltre ai parametri economici, rispetto ai quali può rilevarsi la congruità in termini economici della 

proposta, anche gli elementi qualitativi della medesima proposta ed in generale tutti i fattori individuati quali 

“ragioni del mancato ricorso al mercato”, nonché i “benefici per la collettività” relativamente alla scelta di 

affidamento diretto in house delle attività previste dal decreto in argomento.  

 Al riguardo, si osserva sin d'ora che - sebbene l’affidamento in house sia un’opzione percorribile in deroga 

alle disposizioni generali sugli appalti e, dunque, subordinatamente all’espletamento di una verifica di requisiti e 

condizioni - non vi è dubbio che essa costituisca per l’amministrazione una soluzione suscettibile di garantire, 

accanto ad un livello quali-quantitativo della prestazione che deve essere oggetto di specifica valutazione anche 

sotto il profilo economico, sostanziali benefici in termini di celerità, in linea con il corrente assetto normativo.  

 Si rappresenta infatti che, nel caso di specie, la valutazione con riferimento agli obiettivi di universalità e 

socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, 

benché non adeguatamente espressa nel provvedimento di affidamento, ha tenuto in considerazione, oltre ai già 

menzionati elementi, anche l’esigenza di procedere con celerità all’affidamento. 

 Infatti, oltre alla necessità di velocizzare la spesa, l’assegnazione al Programma delle risorse aggiuntive 

destinate alla politica di coesione nell’ambito di REACT ha reso ancora più sfidanti gli obiettivi di spesa 

dell’Amministrazione in termini temporali e la possibilità l’Amministrazione di attribuire il servizio di assistenza 

tecnica ad Invitalia, quale società in house specificatamente preposta all’attuazione di interventi di rilevanza 

strategica per la coesione territoriale cofinanziati dall’Unione europea e dalle politiche nazionali, ha 
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rappresentato la scelta naturale per l’Amministrazione, con sensibili benefici anche 

nella tempistica di assolvimento dei compiti affidati a quest'ultima e quindi nell'efficacia delle azioni relative. 

 Infine, Il fatto che Invitalia condivida gli interessi pubblici perseguiti attraverso le azioni del Programma, 

rappresenta un tratto caratterizzante del ricorso allo strumento dell’ in house providing rispetto ad operazioni 

puramente di mercato, tratto dal quale derivano obiettivi vantaggi in termini di flessibilità operativa, capacità di 

risposta alle dinamiche di contesto e finalizzazione delle attività al risultato. 

 Per ogni eventuale ulteriore analogo affidamento si terrà comunque conto, come detto, delle 

raccomandazioni formulate. 

 

Il Direttore Generale 

      Paolo Onelli 

 
Siglato 
Il Dirigente 
Carla Antonucci 
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