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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 

ricerca, del Ministero della Cultura, del Ministero 

del Turismo, del Ministero della Salute 

 

 e, p.c.  Ufficio di Gabinetto 

  Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

  

 ANPAL  

 Commissario Straordinario 
 
 
 

Oggetto: decreto interministeriale 5 novembre 2021 di adozione del Programma GOL – Registrazione 
con osservazioni della Corte dei Conti del 30.11.2021 n.2928 

 
Con riferimento alle osservazioni in sede di registrazione del provvedimento in oggetto, lo scrivente 
rappresenta quanto segue: 

- quanto al richiamo alla tempestiva approvazione del Piano Nuove Competenze, si informa che 
l’atto è stato effettivamente tempestivamente approvato come richiesto dalla Corte. Il Piano, 
infatti, oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni il 2 dicembre 2021 (il medesimo 
giorno in cui l’osservazione veniva formulata), è stato firmato dai Ministri competenti il 14 
dicembre, registrato dalla Corte dei conti in data 21/12/2021 al n. 3091, e ne è prevista la 
pubblicazione in data odierna nella Gazzetta ufficiale; 

- quanto al ruolo di Anpal Servizi S.p.A., si rappresenta preliminarmente che non sono previsti 
finanziamenti in favore della Società a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza. Le attività previste in capo alla Società in house – segnatamente, supporto al Comitato 
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direttivo (art. 4, co. 1) e interventi di tutoraggio per le Regioni e Province Autonome che 
presentino particolari ritardi nell’attuazione (art. 3, co. 5) – si configurano come attività di 
supporto di natura istituzionale, in coerenza con le attività già oggetto del Piano operativo 2017-
2021, in corso di estensione al 2022 – a valere sulle risorse del PON SPAO, cofinanziato dal Fondo 
Sociale Europeo – che lega la Società in house alla Agenzia controllante. In altri termini, l’attività 
della Società tipicamente non si configura quale prestazione di servizi rinvenibili sul mercato, ma 
viceversa quale contributo al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Agenzia, come 
peraltro previsto dallo statuto della Società medesima. Resta fermo che ove si proceda 
all’affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di 
concorrenza, andrà necessariamente subordinato l’affidamento al rispetto puntuale di quanto 
previsto dall’articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- con riferimento al raccordo tra l’unità di Missione per gli interventi previsti nel PNRR a titolarità 

del Ministero e il Comitato direttivo di GOL, quest’ultimo rappresenta un luogo istituzionale di 

confronto e coordinamento per l’attuazione e il monitoraggio del Programma. Il Programma si 

configura quale riforma delle politiche attive del lavoro nel solco del decreto legislativo n. 150 

del 2015, che assegna ad ANPAL “il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche 

del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle 

province autonome” (art. 1, co. 4, d. lgs. n. 150 del 2015, previsione peraltro richiamata dalla 

medesima osservazione della Corte). Analoghi organismi di coordinamento sono previsti anche 

negli interventi della Missione 5, Componente 2, con riferimento al settore sociale del Ministero, 

anche in questo caso ai sensi della disciplina vigente, trattandosi di articolazioni nell’ambito della 

Rete della protezione e dell’inclusione sociale, di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 

2017. I compiti dell’Unità di missione attengono, invece, al più ampio panorama del 

coordinamento delle attività di gestione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, ai fini 

del raccordo con il Servizio Centrale per il PNRR previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77.  

- I compiti dei due organismi appaiono, quindi, complementari e, comunque, l’Unità di missione, 

per le finalità previste dalla legge, potrà compiere ogni atto utile al miglior funzionamento del 

sistema di governance dell’attuazione degli interventi del PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 

8, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’11 ottobre 2021 istitutivo 

dell’Unità di Missione, ivi compresa la previsione di specifiche forme di raccordo con il Comitato 

direttivo di GOL.   

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                            Dott. Andrea Bianchi 
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