
 

 
 

 
 

L.go Don Giuseppe Morosini, 1/A  - 00195 Roma  | Tel.  0638764791 – 0638764808  
E-mail:   controllo.leg.min.serv.beni.cult@corteconti.it  |   PEC:   controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 

 
 

 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,  

DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI,  
DEL MINISTERO DELLA SALUTE  

e DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

   

 

                
RILIEVO   

prot. n. 0001534 del 15/1/2019  

 

 

 

 

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

   IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
    Roberto Milaneschi  
Firmato digitalmente 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
            Roberto Benedetti 

Firmato digitalmente  

 

 

 

 

 

  

Al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali – Direzione generale del Terzo Settore 
e della responsabilità sociale delle imprese – 
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OGGETTO:  MLPS – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità 
sociale delle imprese – DD n. 456 del 27 dicembre 2018 che approva laccordo di 
programma tra il MLPS E UNIONCAMERE per la realizzazione del RUNTS e 
impegna la somma di euro 3.782.000,00 sul cap. 8060 per l’A.F. 2018 (Prot. CdC n. 
0000274 del 3/1/2019) 

 

Con il provvedimento indicato in oggetto è stato approvato l’Accordo ex art. 15, 
legge n. 241 del 1990, stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 
UNIONCAMERE, per la realizzazione del RUNTS per il costo di euro 3.782.000,00  
a valere sul cap. 8060 per l’anno 2018. 

Tanto premesso, si evidenzia che lo strumento dell’accordo ex art. 15, legge n. 241 
del 1990, derogatorio rispetto alla disciplina dei contratti pubblici, richiede che le 
amministrazioni pubbliche partecipino in posizione di equiordinazione, non già al 
fine di comporre un conflitto di interessi di carattere patrimoniale, bensì di 
coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune. Detto 
requisito può essere soddisfatto quando sussista una “sinergica convergenza” su 
attività di interesse comune, pur nella diversità del fine pubblico perseguito da 
ciascuna amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 3130/2014). Ciò posto, 
pur prendendo atto che i movimenti finanziari tra le parti si configurano solo come 
mero ristoro delle spese sostenute, nell’Accordo all’esame non sembrerebbe prima 
facie rinvenirsi una suddivisione di compiti e responsabilità tra le parti. In altri 
termini, l’affidamento delle attività per la realizzazione del RUNTS verso il 
corrispettivo di un prezzo (sia pur rappresentato dai soli costi sostenuti), 
sembrerebbe piuttosto ricondurre la fattispecie de qua allo schema tipico dei contratti 
ex art. 1321 c.c., con la conseguente applicazione della disciplina dell’evidenza 
pubblica.  

Si rileva, inoltre che né nell’Accordo di programma, né nel Progetto è stata elaborata 
alcuna tabella di rendicontazione, dalla quale si evinca un preventivo connesso alle 
diverse fasi di realizzazione dell’attività progettuale. 

Si resta, pertanto, in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di 
fornire al riguardo, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 27, comma 1, della 
legge n. 340 del 2000 in base al quale il tempo intercorrente tra la presente richiesta 
istruttoria e la risposta dell’Amministrazione non può complessivamente essere 
superiore a trenta giorni. 
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