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         A     Corte dei Conti 

                Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  

                dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca,  

                del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, 

                del Ministero della Salute e del Ministero del  

                lavoro e delle Politiche sociali 

   PEC:    controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it  

   e-mail: controllo.leg.min.serv.beni.cult@corteconti.it 

 

 

e p.c.       dr.ssa Agnese De Luca  

                Autorità di Audit Fondi comunitari 

                AgDeLuca@lavoro.gov.it  

                SegretariatoFSE@lavoro.gov.it 

                                    
  

  

OGGETTO: Decreto direttoriale n. 7 del 18 gennaio 2018, di approvazione e impegno del contratto 

rep n. 317/2017 del 22/12/2017, per l’affidamento di “servizi di assistenza tecnica all’attività di 

Audit al Segretariato generale nell’ambito degli interventi finanziati dal FEAD – Fondo di aiuti 

europei agli indigenti” CIG 6955643°2D (prot. C.d.C. n. 6942 del 14/3/2018). 

 

 

In riferimento alle osservazioni formulate da codesta Corte in merito al provvedimento in 

oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti. 

 

Osservazione n. 1 

Con riferimento alla perplessità relativa alla sottoscrizione del contratto e del relativo decreto, da 

parte del Segretario Generale, si evidenzia che il Segretariato generale, nell’organizzazione del 

Ministero, è individuato come Centro di responsabilità amministrativa e il Segretario generale, 

che lo rappresenta, ha il relativo potere di firma, anche con riferimento agli atti di natura contabile.  

In particolare, l’art. 3, comma 6, del DPR n. 57/2017, recante il “Regolamento di organizzazione 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” prevede che il Responsabile della Prevenzione 

e della Corruzione, che opera presso il Segretariato Generale, assicura anche il ruolo di 

Responsabile dell’Autorità di audit dei Fondi comunitari, in quanto assolve l’esigenza di garantire 

terzietà rispetto alle altre Autorità che svolgono funzioni di gestione e certificazione. Detto ruolo 

di Responsabile dell’AdA  è affidato ad un dirigente generale, nella persona della dott.ssa De Luca 

mentre il Segretario Generale compie gli atti di gestione riconducibili al CdR- Segretariato 

Generale nel quale è incardinata la suddetta funzione di Audit. 
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Osservazione n.2 

Con riferimento all’osservazione relativa al mancato rispetto dell’art.51, comma 1, del d.lgs. n.50 

del 2016 che, recependo il principio comunitario della massima partecipazione alle gare d’appalto, 

nell’ottica di favorire l’accesso anche alle imprese di piccole dimensioni, prevede la suddivisione 

dell’appalto in lotti funzionali, richiedendo una espressa motivazione in caso di deroga, si 

evidenzia quanto di seguito.  

Nella nuova disciplina del d.lgs. n.50 del 2016, il principio della “suddivisione in lotti”, di cui 

all’art. 51, può essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente 

motivata. Tuttavia, in un’ottica sostanziale, è necessario comprendere quali siano i valori o gli 

interessi, nel perseguimento dei quali, la deroga al principio può avvenire, dal momento che, 

l’obbligo di motivazione, pur significativo e importante, non copre lo spazio ancor più rilevante 

della legalità sostanziale e cioè della scelta del contemperamento degli interessi pubblici 

contrapposti. Infatti la disciplina europea, di cui quella nazionale costituisce recepimento (n. 78 

della direttiva 2014/24/UE), occupandosi della questione, considera anche le possibili ragioni 

giustificative di una tale scelta, evidenziando che “tali motivi potrebbero, per esempio, consistere 

nel fatto che l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che tale suddivisione possa rischiare di 

limitare la concorrenza o di rendere l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto 

di vista tecnico o troppo costosa, ovvero che l’esigenza di coordinare i diversi operatori 

economici per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione 

dell’appalto”. Nel caso di specie, il contratto di cui all’oggetto, relativo alla fornitura del servizio 

di assistenza tecnica all’attività di audit al Segretariato Generale, nell’ambito degli interventi 

finanziati dal FEAD - “Fondo di aiuti europei agli indigenti”, comporta la fornitura di un servizio 

di supporto, altamente qualificato, all’Autorità di Audit – per la prestazione di un adeguato 

supporto di natura tecnica, specificamente mirato al controllo del raggiungimento degli obiettivi 

di regolarità e correttezza dei processi di gestione e al controllo degli interventi e della regolarità 

delle spese, nonché alla verifica delle procedure delle correlate certificazioni di spesa -. Si evince 

dunque che, l’assistenza tecnica in questione, per la sua intrinseca natura, non si presta ad una 

parcellizzazione delle attività, che potrebbe compromettere il corretto esercizio delle delicate 

funzioni di controllo sul PO FEAD da parte dell’Autorità di Audit del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali. 

 

Osservazione n. 3 

Relativamente all’osservazione concernente la conferma del dott. Domenico Lenci, funzionario 

già collocato in quiescenza a far data dal 1° ottobre 2017, quale Responsabile Unico nella 

procedura di gara, occorre precisare che il decreto di conferma dell’incarico è stato sottoscritto in 

data 9 ottobre 2017, mentre il decreto di approvazione ed impegno del contratto per l’affidamento 

dei “servizi di assistenza tecnica all’attività di audit al Segretariato Generale nell’ambito degli 

interventi finanziati dal FEAD” è il decreto rep. n. 317 del 22 dicembre 2015. 

Appare chiaro pertanto che la conferma, intervenuta in una fase molto avanzata della procedura 

di gara, abbia contribuito a garantire una  maggiore speditezza  dell’iter, nonché una maggiore  

efficienza nella predisposizione di tutti gli atti necessari, posto che il dott. Lenci risultava, allo 

stato, l’unico ad avere piena conoscenza della procedura di gara in questione. 
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Al riguardo, si precisa inoltre che l’incarico in discorso, sia nella prima che nella seconda fase è 

stato svolto, dal dott. Lenci, a titolo gratuito. 

Per le motivazioni sopra esposte, pertanto, la conferma del dott. Domenico Lenci, già collocato in 

quiescenza a far data dal 1°ottobre 2017, quale Responsabile Unico del procedimento, risulta 

rispondente ai principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell’azione amministrativa.  

 

Osservazione n.4 

Per quanto concerne invece l’ultima osservazione, in via preliminare, si evidenzia che, ai sensi 

dell’art. 3, comma 6, del DPR 15 marzo 2017 n. 57, di riorganizzazione del MLPS, “Il 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza opera presso il Segretariato 

generale al fine di svolgere la propria funzione, in raccordo con il segretario generale…con il 

supporto di una delle unita' di personale dirigenziale di livello non generale incardinate presso 

il Segretariato generale, assicurando inoltre:...c) le funzioni dell'autorita' di audit dei Fondi 

europei (Fondo sociale europeo - FSE, Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione - 

FEG e Fondo di aiuti europei agli indigenti - FEAD), al fine di garantire terzieta' rispetto alle 

funzioni di gestione e certificazione”. Di conseguenza, con riferimento all’osservazione con la 

quale si chiede se l’Amministrazione, abbia valutato l’opportunità, nell’ambito del FEAD, di 

attivare specifici percorsi formativi volti alla valorizzazione del personale interno, si precisa che 

il personale che presta servizio presso l’AdA, come richiesto anche dalla normativa in materia di 

fondi strutturali, è già in possesso della richiesta professionalità e partecipa ad una attività di 

formazione periodica organizzata dalla SNA in collaborazione con il MEF/RGS - IGRUE. 

Naturalmente, considerata la specificità della materia, ma soprattutto l’esiguità delle risorse a 

disposizione dell’Amministrazione, è stato indispensabile ricorrere alla fornitura esterna di un 

servizio di assistenza tecnica specializzata, attraverso una apposita procedura di gara. Peraltro, 

tale iniziativa è pienamente coerente con la prassi secondo cui, nell’ambito delle attività collegate 

al circuito di gestione, certificazione e controllo relative ai programmi cofinaziati con i fondi 

dell’Unione Europea, tutte le Autorità, per l’esercizio delle proprie funzioni altamente qualificate, 

si avvalgono di servizi di assistenza tecnica specializzata, come previsto dall’art. 27 del 

Regolamento (UE) N. 223/2014, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli 

indigenti. 

 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

                

              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                   dott. Paolo Onelli 
 

 

 

 

Siglato 

Il Dirigente 

Dott.ssa Claudia Trovato 
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