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Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato. 

 

 

       
IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

Raffaele Maienza 
      firmato digitalmente 

 
IL CONSIGLIERE DELEGATO f.f. 
            Cristiana Rondoni 
         firmato digitalmente 

    

 

 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 
DEL MINISTERO DELLA CULTURA, 
DEL MINISTERO DELLA SALUTE, 

DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 

 

         

Ministero della cultura 

Istituto centrale per la digitalizzazione del 
patrimonio culturale Digital Library 

 

Segretariato generale - Servizio I – Coordinamento 
amministrativo 

 

e p.c. 

Ufficio di Gabinetto 
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: d.d.g. 25 marzo 2022, n. 7, approvazione dell’accordo attuativo sottoscritto il 23 
marzo 2022 tra l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale digital 
library, in qualità di struttura attuatrice, e la Fondazione Scuola dei beni e delle attività 
culturali, per la realizzazione del sub-investimento M1C3 1.1.6 ‘Formazione e 
miglioramento delle competenze digitali’ – PNRR - (Silea 83262). 
 

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si chiede: 

1) di inoltrare la documentazione progettuale precedentemente inviata alla Commissione 

europea, nella quale risulta che la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali è 

stata indicata quale possibile soggetto attuatore; 

2) l’elenco dei soci fondatori e partecipanti della Fondazione, distinti per persone giuridiche 

pubbliche e private; 

3) di chiarire se le risorse a valere sul Pnrr, per l’importo di 20 milioni di euro, saranno o 

meno interamente destinate all’acquisto di beni o servizi. Si chiedono rassicurazioni sui 

tempi necessari per la progettazione esecutiva, dalla cui definizione discende la puntuale 

programmazione di acquisti di beni o servizi; 

4) di sapere se, data la natura dell’intervento in parola, l’amministrazione abbia inteso 

coinvolgere l’Agid e il Responsabile della transizione digitale del Ministero; 

5) di conoscere, per i profili di competenza, l’eventuale coinvolgimento dell’Unità di 

missione Pnrr del Ministero;  

6) di esplicitare con maggior dettaglio le ragioni per le quali si è ritenuto di affidare 

l’esecuzione del progetto alla Fondazione. Sebbene un accordo tra amministrazioni 

aggiudicatrici deroghi al Codice dei contratti pubblici, si evidenzia che l’art. 4 del d.lgs. n. 

50/2016 estende i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità anche agli affidamenti esclusi in tutto o in parte 

dall’applicazione del Codice stesso.  

Secondo l’art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, il tempo tra la richiesta e la risposta non 

può superare trenta giorni. 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 
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