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Alla Corte dei Conti 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della Cultura 

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

 

e, per conoscenza: 

 

Al Segretariato Generale  

PEC: mbac-sg@mailcert.beniculturali.it  

  

All’Ufficio di Gabinetto 

PEC: mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it  

 

Alla Direzione Generale Bilancio 

PEC: mbac-dg-bi@mailcert.beniculturali.it 

 

Alla Direzione Generale Organizzazione 

PEC: mbac-dg-or@mailcert.beniculturali.it  

 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Ragioneria Generale dello Stato 

Ufficio centrale del Bilancio presso il  

Ministero della Cultura 

PEC: rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.gov.it 

 
 

OGGETTO: D.D. 30 luglio 2021, n. 312 di approvazione del contratto Ales S.p.A. per l’affidamento dei servizi 

di supporto agli uffici della Direzione Generale Creatività Contemporanea – n. 6 unità personale 

tecnico specialistico - (Silea n. 69443) – Riscontro.- 

  

Con riferimento alle osservazioni formulate da codesta Ecc.ma Corte con atto di rilievo numero 

SILEA n. 69443/2021 riguardante l’oggetto, trasmesso alla Scrivente per il tramite del Segretariato Generale, a 

mezzo di posta elettronica certificata (prot. DG CC n. 7878 del 3 settembre 2021) questa Direzione Generale 

Creatività Contemporanea rappresenta quanto segue. 

Preliminarmente si evidenzia che il contratto in argomento ha ad oggetto un progetto di 

rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale della Direzione Generale Creatività Contemporanea 

mediante la fornitura, da parte di Ales S.p.A., di servizi di supporto tecnico specialistico. 

Tali servizi di supporto tecnico specialistico sono strumentali e funzionali ad una più efficace ed 

efficiente azione amministrativa e sono indispensabili per garantire il corretto esercizio delle attività istituzionali 

demandate all’articolata struttura della Direzione Generale Creatività Contemporanea. 

Per quanto suddetto, considerato che le ragioni “della tardiva emanazione del decreto e della 

tardiva stipula del relativo contratto che retroagisce al 13 maggio 2021” risiedono massimamente nelle 

tempistiche delle procedure interne, facenti capo ad altri organismi di questo Dicastero e, tenuto conto che 

Lettera inviata solo tramite e-mail.  

SOSTITUISCE L’ORIGINALE ai sensi dell’art. 43, 

comma 6, DPR 445/2000 e dell’art. 47 commi 1 e 2, D. 
Lgs. 82/2005. 
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l’esito dell’interpello interno è pervenuto alla scrivente Direzione Generale solo in data 16 giugno 2021 a fronte 

della richiesta trasmessa il 9 aprile 2021, al fine di garantire il corretto esercizio delle attività istituzionali ad 

essa demandate, nonché l’efficacia e la continuità dell’azione amministrativa, si è ritenuto opportuno formulare 

ad Ales S.p.A. una richiesta di anticipazione dei servizi per evitarne l’interruzione. 

Il “dilatamento” della procedura di interpello si è poi riverberato sui successivi flussi 

documentali, ivi inclusa la corrispondenza con la società Ales S.p.A. la cui offerta è stata accettata in data 30 

giugno 2021.  

A quanto sopra, si aggiunga, inoltre, l’ulteriore passaggio che la medesima Ales S.p.A. deve 

necessariamente compiere nei confronti del “Comitato per il controllo analogo” presso la Direzione Generale 

Bilancio, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto società “in house” del Ministero della Cultura, 

il cui parere è poi pervenuto alla Direzione Generale Creatività Contemporanea in data 28 luglio 2021 con prot. 

16446/2021 della Direzione Generale Bilancio. 

 

Si resta a disposizione per quant’altro possa occorrere. 

 

 

 

 

                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                             Dott. Onofrio Cutaia 

 

 

 

Il responsabile del procedimento 

          Graziella D’Urso 
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