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Al Segretariato Generale 
Servizio I 

 
e, p.c., 

  
Al Capo di Gabinetto  

 
Alla Direzione generale Biblioteche e Diritto d’autore 

 
 
Oggetto: Informazioni in merito alla procedura seguita dall’ICCU, finalizzata alla sottoscrizione di 
contratti con professionisti autonomi. 
 
Facendo seguito alla richiesta di informazioni pervenuta con nota prot. n. 3104 del 24 febbraio 
2021, in merito alla procedura seguita per la selezione relativa a n. 10 contratti con professionisti 
autonomi sottoscritti da questo Istituto centrale ex art. 6, comma 7, D.lgs. 165/2001 (di cui alle 
osservazioni di restituzione della Corte dei Conti) si rappresenta che questo Istituto centrale ha 
trasmesso in data odierna all’Ufficio di controllo della Corte dei conti una nota di chiarimento e 
integrazione, mettendo in copia codesto Segretariato generale, alla quale pertanto si rinvia, 
rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, ove ritenuto necessario e opportuno. 
 
Per quanto riguarda la trasmissione agli Organi di controllo degli atti restituiti dalla Corte dei Conti, 
si ritiene che essi non dovessero essere sottoposti a un controllo preventivo di regolarità 
amministrativa e contabile, perché rientranti nella fattispecie di cui al combinato disposto dall'art. 
5, comma 3 bis, e dall’art. 11, comma 1, lettera c), del D.lgs 123/2011. Per detto motivo, la 
trasmissione degli atti all’Ufficio Centrale del Bilancio si ritiene che non rientrasse – in questa fase 
– tra gli adempimenti previsti dalla norma. 
 
Quanto alla procedura utilizzata per la trasmissione degli atti all’Ufficio della Corte dei Conti 
preposto al controllo, viste anche le previsioni di cui alla Circolare del Segretariato generale 23 
ottobre 2014 n. 42, si manifestano qui di seguito i motivi d’ordine amministrativo e le circostanze 
di fatto che – in tutta coscienza – hanno spinto lo scrivente Istituto a seguire una prassi 
consolidata, la quale – per altro – mai prima d’ora aveva dato luogo a rilievi d’ordine analogo.  
In ogni caso, resta ferma la piena disponibilità a considerare ragioni diverse, e ad uniformare la 
procedura a quanto risulti dal caso attuale.  
Premesso che – per quanto attiene in particolare ai controlli di legittimità – la Circolare 42/2014 
sembra riguardare soltanto gli atti a firma del Ministro o dei Direttori Generali, sembra utile 
richiamare che questo istituto centrale, fin dal 2008, esercita con successo la facoltà di reperire 
per l’Amministrazione risorse finanziarie esterne anche tramite partecipazione diretta a bandi 
europei.  
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In questo quadro, con D.M. 7 ottobre 2008 è stata riconosciuta all’ICCU l’autonomia 
amministrativa e contabile, trasformata in autonomia speciale per effetto dell’ultima riforma, 
ancora in corso di perfezionamento. 
In merito agli atti sottoscritti dal Dirigente per il conferimento degli incarichi, questo Istituto 
centrale si è sempre attenuto a quanto disposto dall’art. 17, comma 1, lettera b) del D.lgs. 
165/2001, dall’art. 14 comma 1 del D.M. 23 dicembre 2015, e dalle prerogative dell’autonomia 
riconosciuta all’Istituto. In nessun caso, per la sottoscrizione di contratti analoghi a quelli in 
oggetto, la struttura gerarchicamente superiore o gli organi di controllo hanno richiesto che gli atti 
fossero controfirmati dalla Direzione Generale competente, dopo la sottoscrizione del 
responsabile dell’Istituto. 
 
Nel caso di specie, inoltre, fino all’adozione dei decreti attuativi di cui all'articolo 33 comma 5 del 
DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, questo Istituto ha ritenuto di dover rimanere formalmente 
ancorato a quanto previsto dal citato D.M. 7 ottobre 2008 che ne ha regolamentato 
l’organizzazione. Pertanto, per quanto attiene al conseguimento dei propri obiettivi istituzionali, 
l’Istituto ha ritenuto di procedere ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.M. citato, avvalendosi in 
piena autonomia dei contributi di amministrazioni e di organizzazioni nazionali e/o internazionali, 
finalizzati ad attività che rientrano nei propri compiti istituzionali.  
In definitiva, nella circostanza della trasmissione della documentazione agli Organi di controllo 
della Corte dei Conti, l’Istituto ha ritenuto di doversi attenere alla prassi consolidata, corroborata 
anche dalla qualità dei risultati conseguiti, dall’accreditamento raggiunto a livello europeo, dal 
riconoscimento del valore scientifico dei servizi resi, grazie anche all’accurata selezione dei 
professionisti utilizzati. 
 
Tuttavia, come già premesso, l’Istituto accoglierà con la dovuta premura indicazioni alternative, 
rispetto a quelle qui sopra formulate, attenendosi prontamente a quanto gli Uffici sovra ordinati e 
gli Organi di controllo vorranno indicare. 
 
Si resta a completa disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero rendersi 
necessari. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 
(Dott.ssa Simonetta Buttò) 
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