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        A Corte dei Conti 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero 

dell’istruzione, del Ministero dell’università e 

della ricerca, del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo, del Ministero 

della salute, del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali 

 

p.c. 

 

Ufficio di Gabinetto del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali 

 

Segretariato generale del Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali 

 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali 

 

 

Oggetto: Risposta a rilievo per controllo di legittimità su DDG MLPS nr. 10 del 26/01/2021 di approvazione 

dell’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  

 

In merito alla nota di registrazione con osservazione del Decreto di cui all’oggetto, si vuole evidenziare quanto 

segue: 

1. pur essendo fissata al 31 dicembre 2022 (e non al 30 giugno 2020 come erroneamente indicato nella 

vostra nota) la data di conclusione delle attività, come specificato all’art 4 dell’Avviso, è intenzione di  
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questa AdG profondere il massimo sforzo per garantire una rapido espletamento delle procedure che 

portino alla conclusione del procedimento; 

2. le convenzioni di sovvenzione non verranno stipulate con gli Ambiti Territoriali che sono i destinatari 

degli interventi, bensì con le Regioni e le Provincie Autonome di Bolzano e Trento in qualità di beneficiari 

dell’Avviso Pubblico; 

3. per quel che concerne il miglioramento dei servizi e della capacità di spesa degli Ambiti Territoriali in 

qualità di destinatari degli interventi, si rende noto che anteriormente alla conclusione della procedura 

di affidamento verrà individuato il sistema degli indicatori, coerentemente con l’Asse IV del PON 

Inclusione, e che tali indicatori verranno recepiti nelle convenzioni di sovvenzione stipulate con i 

Beneficiari;  

Si conferma da ultimo che, una volta approvati,  gli interventi confluiranno  all’interno della piattaforma di 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione del PON Inclusione allo scopo di garantire che l’AdG possa 

validamente esercitare la funzione di monitoraggio e controllo sui medesimi. 

 

 

 
 
L’Autorità di gestione del PON Inclusione 

Carla Antonucci 
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