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DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE  

E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

DEC. n. 543/2017 
 
VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato; 
VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 

Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il D.L. del 16 maggio 2008 n. 85, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 121, 

recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, 
commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244; 

VISTA la L. 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della Salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”; 

VISTO il D.P.R. 15.3.2017, n.57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali”; 

VISTA la L. 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica, e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e 
contabile; 

VISTA la L. 11 dicembre 2016, n. 232 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 27 dicembre 2016, concernente la 
ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 ed, in particolare, la Tabella 4;  

VISTO il D.M. del 1 febbraio 2017, recante il visto di regolarità dell’Ufficio Centrale del Bilancio n.82 
apposto in data 6 febbraio 2017, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai dirigenti degli uffici 
dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa; 

VISTO il D.P.C.M. del 28.07.2016, registrato dalla Corte dei conti il 14.09.2016 al n.3635, con il quale è 
stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l’incarico di direttore della Direzione Generale del terzo settore 
e della responsabilità sociale delle imprese; 

VISTA la L. 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa 
sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera b), il 
quale prevede la redazione di un apposito codice del Terzo settore, mediante il quale provvedere al riordino 
e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo 
settore, nonché il successivo articolo 9, comma 1, lettera g) , il quale prevede l’istituzione, presso il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse 
generale, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore; 

VISTO il D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117, recante “Codice del Terzo settore” emanato in attuazione della delega 
di cui al capoverso precedente;  

VISTO l’articolo 72 del citato codice che disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il 
finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g) della citata 
legge n.106/2016, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del codice, 
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lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all’articolo 5 del codice medesimo, costituenti 
oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale 
e fondazioni del Terzo settore; 

CONSIDERATO che l'articolo sopra richiamato attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la 
determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento 
e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;  

VISTA la direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2017, emanata dal Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 31.1.2017, registrata dalla Corte dei Conti in data 12.4.2017, foglio 
n.469; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 167820 del 28 settembre 2017 con il quale 
sono state apportate le variazioni di bilancio allo stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali necessarie al finanziamento degli interventi previsti ai sensi degli articoli 72 e 73 del 
decreto legislativo n.117 del 2017;   

VISTO l’atto di indirizzo a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato in data 13.11.2017, 
registrato presso la Corte dei Conti in data 12 dicembre 2017, n. 2300, con il quale, sulla base degli obiettivi 
generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività ivi individuate, per l’anno finanziario 2017 è 
stata destinata al finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale presentati dagli Enti del terzo 
settore in possesso dei requisiti di legge ai sensi dell’art. 72 del Codice del Terzo settore la somma di euro 
44.806.985,00;  

CONSIDERATO che il medesimo atto di indirizzo demanda al Direttore generale del terzo settore e della 
responsabilità sociale delle imprese l’attivazione delle procedure finalizzate all’individuazione, in ossequio ai 
principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, degli interventi finanziabili 
attraverso le risorse in argomento;  

VISTO l’art. 12 della L. 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale subordina 
l’adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici alla predeterminazione ed alla pubblicazione 
da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono 
attenersi;  

VISTO l’Avviso n. 1/2017 adottato con decreto direttoriale n. 326/2017 del 14.11.2017 pubblicato sul sito 
ministeriale in data 15.11. 2017, con il quale sono state disciplinate le procedure finalizzate alla richiesta di 
finanziamento per la realizzazione di iniziative e progetti di rilevanza nazionale - di cui all’art. 72, comma 1 
del decreto legislativo n. 117/2017 – da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale e fondazioni di terzo settore; 

VISTE le richieste di finanziamento pervenute dalle parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di 
promozione sociale e fondazioni di terzo settore, ai sensi di quanto disposto nel citato atto di indirizzo del 
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 13.11.2017 e del successivo Avviso n.1/2017;  

VISTO il decreto direttoriale n. 526 del 12 dicembre 2017, di costituzione presso il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali - Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, ai 
sensi del paragrafo 11 dell'Avviso 1/2017, della commissione incaricata della verifica delle condizioni di 
ammissibilità delle domande di partecipazione e della successiva valutazione delle proposte progettuali 
presentate dalle associazioni di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle fondazioni 
del terzo settore ai sensi dell’articolo 72 del Codice del Terzo settore e del citato Avviso 1/2017; 

VISTA la nota n. 11546 del 12 dicembre 2017 con cui sono stati trasmessi alla precitata commissione di 
valutazione 94 progetti pervenuti entro le ore 12.00 del giorno 11 dicembre 2017, più un progetto pervenuto 
oltre le ore 12; 

CONSIDERATO che la commissione non ha ritenuto di prendere in carico un ulteriore progetto pervenuto 
all'ufficio postale del Ministero in data 12 dicembre 2017 e acquisito al protocollo della Direzione in data 13 
dicembre 2017 n. 11607; 

VISTI i verbali dalla citata commissione di valutazione, trasmessi in data 28/12/2017 con nota acquisita al 
prot. n. 12547, ed in particolare il verbale del 28/12/2017 da cui risultano esaminati 94 progetti pervenuti entro 
i termini, dei quali n. 11 sono stati esclusi ai sensi del paragrafo 10 dell'Avviso 1/2017, e tra quelli valutati, 
ammissibili a finanziamento n. 78 progetti presentati da organizzazioni di volontariato, associazioni di 
promozione sociale e fondazioni di terzo settore, per un importo complessivo pari ad euro 33.801.626,06 
(trentatremilioniottocentounomilaseicentoventisei/06); 

RITENUTO di approvare gli esiti dei lavori della commissione come risultanti dai predetti verbali; 
RITENUTO di dover impegnare sul capitolo di spesa 5247 – P.G. 1 “Fondo per il finanziamento di progetti 

e attività di interesse generale nel terzo settore” per l’anno 2017, l’importo complessivo di euro 33.801.626,06 
(trentatremilioniottocentounomilaseicentoventisei/06);  
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa n. 5247 – P.G. 1 “Fondo per il 
finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore” - PG 1 - Missione 24 “Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia” – Programma 24.2 “Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e 
formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni” – CDR 10 “Direzione 
generale del terzo settore e delle responsabilità sociale delle imprese” – Macroaggregato “Interventi”, per 
l'anno finanziario 2017 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
Per quanto indicato in premessa, è approvata la graduatoria redatta sulla base dei punteggi attribuiti alle 

iniziative e ai progetti di rilevanza nazionale di cui all’art. 72, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017, 
presentati da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di terzo 
settore, in base a quanto disposto nell’atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 
13.11.2017 e nel successivo Avviso n. 1/2017 adottato con decreto direttoriale n. 3526/2017 del 14.11.2017, 
così come riportato nella tabella A allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
decreto. 

Art. 2 

Per il sostegno dei progetti e delle iniziative di cui all’articolo 1 è autorizzato il finanziamento complessivo 
di euro 33.801.626,06 (trentatremilioniottocentounomilaseicentoventisei/06) da ripartirsi in favore delle 
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di terzo settore individuate 
nella tabella B allegata al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.  

Art. 3 

Per quanto indicato agli articoli 1 e 2 è impegnata la somma di euro 33.801.626,06 
(trentatremilioniottocentounomilaseicentoventisei/06), in favore di 78 organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale e fondazioni di terzo settore, quale contributo per la realizzazione di 
iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 72, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017 
per l’anno finanziario 2017 come risultanti dalla tabella B allegata al presente decreto, di cui costituisce parte 
integrante. 

Il predetto onere grava sul capitolo di spesa 5247 – P.G. 1 “Fondo per il finanziamento di progetti e attività 
di interesse generale nel terzo settore” - PG 1 - Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – 
Programma 24.2 “Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità 
sociale delle imprese e delle organizzazioni” – CDR 10 “Direzione generale del terzo settore e delle 
responsabilità sociale delle imprese” – Macroaggregato “Interventi”, per l'anno finanziario 2017. 

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio ed alla Corte dei conti per i controlli di 
competenza. 

 
Roma, 29 dicembre 2017 

IL DIRETTORE GENERALE  
        Alessandro Lombardi 

           F.to digitalmente  
 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione  

ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

 

 
 
 
Registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio il 16.01.2018 con il n. 199 (provvedimento di impegno n. 3871). 
Registrato dalla Corte dei Conti in data 29.01.2018 (n. registrazione 1-256). 
Acquisito dalla Direzione Generale del Terzo settore in data 14.02.2018. 
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TABELLA A - Graduatoria iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 72, comma 1  
del decreto legislativo n. 117/2017 per l’anno finanziario 2017 

 
 

N. Nome Ente Punteggio 

1 UILDM 90 

2 LIBERA 84 

3 ENDAS 83 

4 AVSI Fondazione 82 

5 OPES 82 

6 ACLI 82 

7 ACSI 81 

8 ADOC 79 

9 TOURING CLUB ITALIANO 79 

10 FOCSIV 79 

11 Confraternita di Misericordia Piana degli Albanesi 77 

12 ANSPI 77 

13 Legambiente Nazionale Onlus 77 

14 Associazione Italiana Celiachia 76 

15 AEDO 76 

16 Parent Project 76 

17 FENALC 76 

18 UNIEDA  75 

19 Comunità di Sant'Egidio ACAP 75 

20 Forum Terzo Settore Lazio 74 

21 ADICONSUM 74 

22 Associazione AIPD 73 

23 CUSI 72 

24 ANTEAS SERVIZI 72 

25 Confederazione Misericordie d'Italia 70 

26 A.S.C. 70 
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27 ANPAS 69 

28 Fondazione EXODUS Onlus 69 

29 Associazione Santa Caterina 69 

30 UNIAMO 69 

31 Associazione Villaggio Globale  69 

32 ARTHESIA 68 

33 Federazione centri di solidarietà 67 

34 CSEN 67 

35 ACMOS 67 

36 CNS Libertas 67 

37 CSI 66 

38 UIC 66 

39 AIAS Pesaro 65 

40 MODAVI 65 

41 FEDERCONSUMATORI 65 

42 MOICA 65 

43 ANFFAS Onlus  64 

44 Movimento di volontariato italiano federazione regionale Friuli Venezia Giulia 64 

45 EUROSPORT 64 

46 Movimento Consumatori 63 

47 CROCE ROSSA ITALIANA 63 

48 AUSER Nazionale 63 

49 AIAB 63 

50 SCS/CNOS 63 

51 ASI 63 

52 CNGEI 63 

53 CNCA 62 

54 FITA 62 

55 AST Onlus 62 

56 Associazione Agevolando 62 

57 UDICON 62 
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58 ENS 62 

59 Movimento difesa del cittadino 62 

60 CSAIN 62 

61 MAC 61 

62 MOVIMENTO PER LA VITA 61 

63 ANAS 61 

64 Associazione CONFCONSUMATORI 61 

65 Associazione Insieme Verso Nuovi Orizzonti 61 

66 FISH 61 

67 ACTL 60 

68 UNITALSI 60 

69 GUS 60 

70 AICS 60 

71 MCL 60 

72 MOIGE 60 

73 Fondazione Banco Alimentare Onlus 60 

74 MSP ITALIA 60 

75 Teatro dei Mignoli 60 

76 Arcigay 60 

77 P.G.S 60 

78 ANLA 60 

79 AISM 56 

80 ARCS – ARCI CULTURE SOLIDALI 55 

81 ANCOS 54 

82 ANCESCAO 53 

83 ARCI 52 
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TABELLA B - iniziative e progetti ammessi a finanziamento 
 
 

 N. Nome Ente Finanziamento concesso 

1 UILDM € 579.600,00 

2 LIBERA € 262.224,00 

3 ENDAS € 250.713,68 

4 AVSI Fondazione € 398.511,96 

5 OPES € 400.000,00 

6 ACLI € 885.115,00 

7 ACSI € 391.032,00 

8 ADOC € 250.560,00 

9 TOURING CLUB ITALIANO € 259.200,00 

10 FOCSIV € 465.450,00 

11 Confraternita di Misericordia Piana degli Albanesi € 449.280,00 

12 ANSPI € 496.386,00 

13 Legambiente Nazionale Onlus € 900.000,00 

14 Associazione Italiana Celiachia € 250.400,00 

15 AEDO € 320.621,20 

16 Parent Project € 261.504,00 

17 FENALC € 360.000,00 

18 UNIEDA  € 439.056,00 

19 Comunità di Sant'Egidio ACAP € 501.961,15 

20 Forum Terzo Settore Lazio € 900.000,00 

21 ADICONSUM € 361.578,75 

22 Associazione AIPD € 380.414,16 

23 CUSI € 405.621,00 

24 ANTEAS SERVIZI € 344.160,00 

25 Confederazione Misericordie d'Italia € 791.919,80 

26 A.S.C. € 252.072,00 

27 ANPAS € 532.800,00 

28 Fondazione EXODUS Onlus € 250.000,00 
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29 Associazione Santa Caterina € 900.000,00 

30 UNIAMO € 250.056,00 

31 Associazione Villaggio Globale  € 250.000,00 

32 ARTHESIAUIC € 771.120,00 

33 Federazione centri di solidarietà € 360.000,00 

34 CSEN € 731.959,50 

35 ACMOS € 285.400,00 

36 CNS Libertas € 324.000,00 

37 CSI € 701.902,50 

38 UIC € 365.404,80 

39 AIAS Pesaro € 711.418,40 

40 MODAVI € 252.000,00 

41 FEDERCONSUMATORI € 320.000,00 

42 MOICA € 250.000,00 

43 ANFFAS Onlus  € 326.395,50 

44 Movimento di volontariato italiano federazione regionale Friuli 
Venezia Giulia 

€ 279.606,40 

45 EUROSPORT € 252.000,00 

46 Movimento Consumatori € 548.877,60 

47 CROCE ROSSA ITALIANA € 525.886,42 

48 AUSER Nazionale € 832.560,00 

49 AIAB € 272.240,00 

50 SCS/CNOS € 558.359,13 

51 ASI € 559.700,00 

52 CNGEI € 506.800,00 

53 CNCA € 298.500,00 

54 FITA € 268.848,00 

55 AST Onlus € 252.400,00 

56 Associazione Agevolando € 260.681,00 

57 UDICON € 648.000,00 

58 ENS € 337.580,80 

59 Movimento difesa del cittadino € 253.440,00 
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60 CSAIN € 401.200,00 

61 MAC € 259.200,00 

62 MOVIMENTO PER LA VITA € 313.200,00 

63 ANAS € 344.000,00 

64 Associazione CONFCONSUMATORI € 288.600,00 

65 Associazione Insieme Verso Nuovi Orizzonti € 492.992,00 

66 FISH € 496.875,00 

67 ACTL € 465.000,00 

68 UNITALSI € 308.000,00 

69 GUS € 602.160,00 

70 AICS € 892.800,00 

71 MCL € 529.200,00 

72 MOIGE € 333.367,00 

73 Fondazione Banco Alimentare Onlus € 697.816,31 

74 MSP ITALIA € 420.000,00 

75 Teatro dei Mignoli € 253.195,00 

76 Arcigay € 256.384,00 

77 P.G.S € 400.320,00 

78 ANLA € 252.000,00 

TOTALE € 33.801.626,06 

 
 
 


