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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rilievo

Al Ministero dell’Economia
e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Tramite:

U.C.B.

Con il presente foglio si trasmette l’osservazione formulata dall’Ufficio di
controllo in merito al provvedimento entro indicato sottoposto al controllo
di legittimità.

Il Magistrato Istruttore
( Giuseppe Maria Mezzapesa )
Visto
Il Consigliere delegato
(Cinzia Barisano)
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OGGETTO
Decreto direttoriale n. 2 del 7/1/2021, concernente l’approvazione del I Atto
esecutivo della Convenzione quadro tra il Ministero dell’economia e delle
finanze e la SOSE S.p.A. per la realizzazione del progetto di ricerca
denominato “Imprese e Covid – 19: modello non comportamentale e
comportamentale 2020-2021”, nonché per il supporto allo svolgimento di
alcune attività istituzionali del Dipartimento delle finanze (Prot. C.d.c. n.
6168 del 17/2/2021).
OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO
Il decreto in oggetto approva il I Atto esecutivo della Convenzione quadro tra
il M.E.F. e la SOSE S.p.A. per la realizzazione del progetto di ricerca ”Imprese
e Covid 19: modello non comportamentale e comportamentale 2020-2021”.
All’esito dell’esame del decreto e della documentazione allegata si formulano
le seguenti osservazioni.
1. In primo luogo, si manifestano perplessità con riguardo all’anticipata
esecuzione delle prestazioni disposta dal Dipartimento delle Finanze con nota
n. 8125 del 24/9/2020 (“…questo Dipartimento nelle more del perfezionamento
dell’atto esecutivo in parola, chiede a codesta Società di darne anticipata esecuzione, a
decorrere dal ricevimento della presente...”). Infatti, è stato dato avvio alla
realizzazione del suddetto progetto, da parte della SOSE, prima della
conclusone dell’iter procedurale che ha portato al perfezionamento del
provvedimento in esame, nonché prima dell’integrazione di efficacia di
quest’ultimo a seguito di registrazione da parte della Corte dei Conti.
Rispetto a detta anticipata esecuzione, cui peraltro si fa riferimento nella
determina di affidamento alla SOSE, ma non nel decreto in esame, si invita a
voler fornire ogni elemento utile a giustificarne la legittimità avuto riguardo
al quadro normativo di riferimento, nonché, in particolare alla Convenzione
quadro cui l’atto esecutivo accede.
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2. Sotto altro profilo si osserva come la SOSE abbia conferito l’incarico per la
valutazione della congruità ad un esperto esterno. Al riguardo, si chiede di
illustrare l’iter motivazionale che ha portato l’Amministrazione a ritenere la
scelta operata congrua, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016, in coerenza
con i principi più volte evidenziati dalla Corte dei conti (cfr., da ultimo,
Delibera della Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato n. 9 del 2/11/2020).
3. Infine, si chiedono delucidazioni in merito allo stanziamento sul cap. 7763,
la cui carenza di fondi ha portato al diniego del visto di regolarità contabile
da parte dell’U.C.B.
Nel trasmettere la presente osservazione, si richiama la disposizione di cui
all’art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in base alla quale il tempo
intercorrente tra la presente richiesta istruttoria e la risposta
dell’Amministrazione non può complessivamente essere superiore a 30
giorni. Trascorso detto periodo la Sezione potrà decidere allo stato degli atti.
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