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Alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti del Ministero 
dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del 
Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali  
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 
 

e p.c. All’Ufficio di Gabinetto del Ministro 
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 
 
Al Segretariato generale – SERVIZIO I – Coordinamento  
mbac-sg.servizio1@mailcert.beniculturali.it 
mbac.controllolegittimita@mailcert.beniculturali.it 

 
All’Ufficio Centrale del bilancio presso il Ministero 
rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.gov.it 
 
All’Unità di missione per l’attuazione del PNRR 
sg.unitapnrr@mailcert.beniculturali.it 
 
 

 
Oggetto: (SILEA 83262) Osservazioni – 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. RISCONTRO. 

 
Con la presente, l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library (di 
seguito “Digital Library” o “Istituto”) fa seguito alle osservazioni di codesta eccellentissima Corte 
riferite all’oggetto, fornendo riscontro alle integrazioni richieste. 

1) Documentazione progettuale inviata alla Commissione europea: si allega l’estratto del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza inviato dal Governo italiano alla Commissione europea, nel quale risulta 
che la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali è stata indicata quale soggetto attuatore per la 
realizzazione del sub-investimento M1C3 1.1.6 ‘Formazione e miglioramento delle competenze digitali’ (allegato 1).  

2) Elenco dei soci fondatori e partecipanti della Fondazione: come previsto dall’Articolo 8 (Soci 
Fondatori e Partecipanti) dello Statuto in vigore da aprile 2021 (consultabile al seguente link: 
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/trasparenza/disposizioni-generali/) è “Socio Fondatore della 
Scuola il Ministero” della Cultura. Il Direttore della Fondazione con nota del 2 maggio 2022, acquisita agli 
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atti al prot. n. 500 (allegato 2), ha confermato che non sono ad oggi intervenute modifiche riguardanti 
l’assetto societario e che non sono in corso procedure per l’acquisizione di nuovi soci. 

3) Destinazione risorse e progettazione esecutiva: in merito, si evidenzia innanzitutto come la fase di 

progettazione sia la prima macro-attività presente nel cronoprogramma della Scheda progetto allegata 

all’Accordo. In secondo luogo, l’Accordo prevede all’Articolo 6, lett. d), l’obbligo del Soggetto attuatore 

di trasmettere alla Struttura attuatrice il progetto operativo e i relativi quadri economici per l’attuazione 

delle attività delineate nella Scheda progetto. Il rispetto delle tempistiche è agevolato dalle attività 

preparatorie extra PNRR che sono state poste in essere nell’ambito dell’Accordo sottoscritto in data 17 

giugno 2021 tra la Digital Library e la Fondazione, in attuazione della Convenzione Quadro sottoscritta il 

12 novembre 2019 tra il Ministero e la Fondazione stessa. 

Le risorse saranno dunque impiegate per l’acquisizione dei beni e servizi strumentali alla realizzazione 

della Fase 3 “Produzione corsi” e della Fase 4 “Erogazione corsi” del progetto, tenuto conto degli aspetti 

economico-finanziari disciplinati all’interno dell’Accordo, e al raggiungimento dunque degli obiettivi 

previsti dal PNRR. 

4) Coinvolgimento dell’AgID e del RTD del Ministero: per quanto riguarda il coinvolgimento di 

AgID, si segnala che la Digital Library e l’Agenzia hanno avuto, e hanno, continui rapporti istituzionali, 

anche in relazione alle specifiche tematiche del PNRR; inoltre, a breve stipuleranno un accordo di 

partnership nell’ambito del sub-investimento 1.1.2 “Sistema di certificazione dell’identità digitale dei beni culturali”. 

Rimangono ad ogni modo salve le prerogative di legge attribuite ad AgID qualora le procedure poste in 

essere dall’Istituto dovessero richiederlo. Per quanto riguarda il RTD del Ministero, così come per l’Unità 

di missione PNRR come meglio specificato al punto 5), trattandosi di uffici interni all’amministrazione, si 

è congiuntamente ritenuto di interloquire attraverso email o altri strumenti di lavoro collaborativi, senza 

formalizzare gli scambi con note protocollate al fine di non appesantire inutilmente le procedure 

amministrative.  

5) Coinvolgimento dell’Unità di missione PNRR: come anticipato al punto 4), sono continue le 

interlocuzioni e le condivisioni di documenti con l’Unità di missione. In particolare, l’Accordo attuativo 

in oggetto è stato redatto sulla base di modelli forniti dall’Unità stessa, che ha preso visione del testo 

finale prima della sua formale approvazione da parte dell’Istituto. Inoltre, per ciò che attiene strettamente 

ai profili di competenza, l’Unità di missione mantiene, anche rispetto a detto accordo, le funzioni di 

coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle attività, come previsto dal decreto del 

Segretariato generale 20 gennaio 2022, rep. n. 10, e dalla normativa nazionale. È compito della Digital 

Library, anche in qualità di struttura attuatrice, agevolare lo svolgimento di tali funzioni. 

6) Affidamento dell’esecuzione del progetto alla Fondazione: com’è noto, sul punto si evidenzia 

come l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 

29 luglio 2021, n. 108, preveda che “Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal  PNRR 
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provvedono le  Amministrazioni  centrali,  le  Regioni,  le  Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti 

locali, sulla  base  delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, 

attraverso le proprie  strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, 

ovvero con le modalità previste dalla normativa  nazionale  ed europea vigente”. L’Istituto, pertanto, in qualità di 

struttura attuatrice dell’Investimento Digital Strategy del PNRR, si è avvalso del soggetto attuatore del sub-

investimento 1.1.6 già individuato all’interno del Piano presentato dall’Italia alla Commissione europea in 

data 30 aprile 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, 

notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021. 

Nell’auspicio che codesta eccellentissima Corte possa ritenere adeguati i chiarimenti forniti, si rimane 
comunque a disposizione per ogni ulteriore integrazione ai fini della registrazione dell’atto. 

                                                                                                                     IL DIRETTORE 
                           (arch. Laura Moro) 
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