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

Si attesta che il provvedimento numero s.n. del 01/07/2021, con oggetto Nuova trasmissione
decreto approvazione Atto esecutivo della Convenzione quadro tra il MEF e la SOSE SPA - 2020 - 2025
pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI
CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0042075 - Ingresso - 20/08/2021 - 09:02 ed è stato ammesso alla
registrazione il 24/09/2021 n. 1347 con la seguente osservazione:

Il provvedimento in esame, trasmesso con nota prot. n. 45251 del 19.08.2021, approva il I Atto
esecutivo, stipulato il giorno 5 gennaio 2021, 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 e, contestualmente, impegna la
relativa spesa pari ad € 599.718,00, I.V.A. compresa, sul capitolo 7763 in conto residui (Lett. F –
provenienza anno 2019) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento delle finanze.

Il medesimo decreto, con acclusa la relativa documentazione di supporto, era già stato trasmesso
a questo Ufficio con nota prot. n. 5578 del 16.2.2021. In tale occasione, questo Ufficio aveva espresso,
con nota prot. n. 8933 del 5.03.2021, le proprie osservazioni, cui l’Amministrazione aveva dato riscontro
con nota di risposta prot. n. 12253 del 25.03.2021, riguardanti: l’anticipata esecuzione delle prestazioni,
disposta con nota n. 8125 del 24 settembre 2020; la motivazione sottostante all’affidamento in house, ex
articolo 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e la congruità dei costi del medesimo; la non ammissione
al visto da parte dell’UCB, per carenza di cassa sul capitolo 7763 di riferimento.

Successivamente, a seguito in particolare del protrarsi dei tempi tecnici per il perfezionamento del
decreto di assegnazione delle risorse necessarie al pagamento dei corrispettivi – avvenuto solo nella
seconda metà del mese di giugno del corrente anno – codesta Direzione chiedeva, con nota n. 16214
del 13.04.2021, il ritiro del provvedimento.

Tanto premesso, nel comunicare la avvenuta registrazione del medesimo atto, nuovamente
trasmesso a questo Ufficio, si osserva quanto segue.

In primo luogo, si prende atto che l’UCB presso il MEF ha comunicato a questo Ufficio l’
apposizione del visto di regolarità amministrativo-contabile, tanto sul provvedimento in oggetto, quanto
sul correlato decreto direttoriale n. 813 del 23.07.2021 concernente approvazione del I Atto aggiuntivo al
I Atto esecutivo della Convenzione quadro tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la SOSE S.p.A.
2020–2025. Risultano, dunque, superate, sotto questo aspetto, le criticità inizialmente rilevate in merito
alle carenze, in termini di cassa, sul capitolo 7763 per l’anno 2021.

In relazione all’anticipata esecuzione del provvedimento in esame, questo Ufficio non può non
puntualizzare, come essa si configuri quale misura extra ordinem valida in casi eccezionali. Nel caso di
specie trova giustificazione esclusivamente nell’ambito del perimetro temporale di validità del periodo
emergenziale legato al COVID-19, in conformità a quanto sancito dall’articolo 8 del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Per quanto concerne, infine, la motivazione sottostante all’affidamento in house, ex articolo 192,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e la correlata congruità dei costi del medesimo, nel prendere atto delle
giustificazioni integrative apportate dall’Amministrazione nella nota prot. n. 12253 del 25.03.2021 sopra
richiamata, si invita, per il futuro, a voler illustrare sempre e in modo analitico l’iter motivazionale che ha
portato alla suddetta scelta, in coerenza con i principi più volte evidenziati dalla Corte dei conti (cfr., ex
multis, Delibera della Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle



Amministrazioni dello Stato n. 9 del 2.11.2020).

Il Consigliere Delegato
ANTONIO ATTANASIO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
GIUSEPPE MARIA MEZZAPESA

(Firmato digitalmente)
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