
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, DEL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 80 del 04/02/2021, con oggetto DSG MIBACT n. 80 del 4
febbraio 2021 di approvazione dell'Addendum alla Convenzione del 3 novembre 2016 per l'attuazione e
la gestione del Programma Operativo Nazionale Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020, a valere sulle
attività previste dall Asse III Assistenza Tecnica del Programma stipulato il 29 gennaio 2021 tra il
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo MIBACT- Segretariato generale Servizio V
Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020, Agenzia
nazionale per attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia. pervenuto a questo
Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI -
SCEN_LEA - SCCLA - 0008131 - Ingresso - 01/03/2021 - 14:53 ed è stato ammesso alla registrazione il
22/03/2021 n. 613 con la seguente osservazione:

È stato ammesso a registrazione, per mera correntezza amministrativa, il decreto in oggetto.
Per futuri, analoghi provvedimenti:
a) con riferimento all’atto con il quale la convenzione è prorogata, ogni modifica di atto soggetto al

controllo preventivo deve essere sottoposta a controllo con le stesse modalità dell’atto modificato;
b) il criterio del ‘costo effettivamente sostenuto’ non è idoneo a supportare la valutazione di

congruità dell’offerta di una società in house. Si rammenta che, secondo le linee guida dell’Anac sul
punto in corso di approvazione, l’omissione degli adempimenti richiesti alla stazione appaltante dall’art.
192, comma 2, del codice dei contratti o l’adozione di una motivazione insufficiente o non adeguata
comporta l’illegittimità dell’affidamento in favore della società in house, potendone derivare la
responsabilità amministrativa e contabile del responsabile del procedimento. Avverso gli affidamenti
diretti effettuati in violazione dell’art. 192, comma 2, inoltre, l’Autorità può esercitare i poteri di cui all’art.
211, commi 1-bis e 1-ter, del codice.

c) è opportuno inserire, nel corpo delle convenzioni, previsioni in ordine all’eventuale
inadempimento dell’altro contraente.

Si resta in attesa di rassicurazioni al riguardo.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)
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