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D.D. 417 del 20/11/2020 
 

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 
DELLE IMPRESE 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
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;  
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”;  
VISTO il D.M. del 6 dicembre 2017 recante “Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non 
generale nell’ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali”;  
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. 27 dicembre 2019, n. 160 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;  
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, concernente la ripartizione 
in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e per il triennio 2020-2022 ed, in particolare, la Tabella 4;  
VISTO il D.M. n. 16 del 28 gennaio 2020, recante il visto di regolarità dell’Ufficio Centrale del Bilancio n. 72 
apposto in data 6 febbraio 2020, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l’anno 2020 ai dirigenti 
degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;  
VISTO il D.P.C.M. del 15.10.2019, registrato dalla Corte dei conti in data 2.1.2020, al n.1, 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 legge 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”, e, in particolare, l’articolo 9, comma 1, lettera g), che 
prevede l’istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all’articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale 
nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a 
sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), della 
medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, 
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associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore; 
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante “Codice del Terzo settore”, e, in particolare, l’articolo 
72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega 
sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del medesimo codice, lo 
svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di 
iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni 
del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore; 
VISTO il decreto legislativo 3 agosto 2018, n.105, recante disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato sulla GURI n. 210 del 10 settembre 2018, e, in particolare, l’articolo 
19, che apporta modifiche al sopra menzionato articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, 
recante “ misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” e, segnatamente, l’articolo 67, il quale dispone per l’anno 
2020 l’incremento di 100 milioni di euro della seconda sezione del Fondo di cui al già menzionato articolo 72 
del decreto legislativo n. 117 del 2017, al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle 
associazioni di promozione sociale e delle Fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze 
sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia da Covid-19;  
VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 93 del 7 agosto 2020, registrato dalla Corte 
dei conti in data 1.09.2020 al n. 1806 con il quale è stato emanato l’atto di indirizzo recante, per l’anno 2020, 
l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili 
attraverso le risorse incrementali assegnate dall’articolo 67 del citato D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 
77/ 2020, al Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui 
all’art.72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
RILEVATO che il predetto atto di indirizzo, al punto 3, quantifica in 50 milioni di euro le risorse del Fondo 
destinate al sostegno delle attività di interesse generale degli enti del Terzo settore a rilevanza nazionale 
attraverso l’erogazione di contributi volti a coprire, nei limiti della provvista finanziaria sopra indicata, la 
realizzazione di un programma di attività finalizzato a fornire risposte ai bisogni sociali ed assistenziali 
emergenti  dall’epidemia di COVID-19;  
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’articolo 12 della legge 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 il D.D.  n. 363 del 28/10/2020 con il quale è stato adottato l’Avviso n. 3/2020 per la realizzazione di 
interventi diretti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID-19 in 
attuazione dell’articolo 67 del citato D.L. 34/2020 convertito dalla legge n. 77 del 2020; 
VISTA la nota n. 12683 del 20/11/2020  della Divisione III della Direzione generale del Terzo settore e della 
responsabilità sociale delle imprese, recante gli esiti dell’istruttoria condotta sulle domande di finanziamento 
presentate in risposta all’avviso citato al capoverso precedente;     
PRESO ATTO che entro la scadenza del termine finale di cui al § 7 del menzionato avviso n.3/2020 sono 
pervenute n. 150 domande di ammissione al contributo (Allegato A alla nota  n. 12683 del 20/11/2020);  
ACCERTATA la sussistenza di una o più cause di inammissibilità di cui al § 8 del medesimo avviso n. 3/2020 
relativamente a n. 49 domande di ammissione al contributo (Allegato B alla nota n. 12683 del 20/11/2020);  
CONSIDERATO che la quantificazione del contributo da assegnare a ciascun ente istante è determinata 
dall’applicazione della formula esplicitata al paragrafo 6 dell’avviso, in base alla quale, dal rapporto tra 
l’ammontare complessivo delle risorse disponibili pari ad euro 50.000.000,00 e il totale delle entrate dichiarate 
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dai richiedenti, scaturisce la percentuale pari al 14,22% da applicare alle entrate dichiarate da ciascun soggetto 
richiedente il contributo;   
VISTA la tabella di ripartizione delle risorse finanziarie elaborata dalla Divisione III di questa Direzione generale 
(Allegato C alla nota n. 12683 del 20/11/2020); 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa n. 5247 PG 1, “Fondo per il 
finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore” - 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 “Direzione generale del 
terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese” – Azione “Sviluppo, promozione, monitoraggio e 
controllo delle organizzazioni del terzo settore”, per l’anno finanziario 2020; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
 

Per le ragioni in premessa indicate, sono ammessi a beneficiare del contributo di cui all’articolo  67  del  
decreto -legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/ 2020, gli enti del Terzo settore a rilevanza nazionale 
inclusi nell’allegata tabella A, che costituisce parte integrante e  sostanziale del presente decreto. 

 
Articolo 2 

 
Per il sostegno degli enti  di cui all’art. 1 è autorizzato il finanziamento complessivo di  € 19.913.756,14 (euro 
diciannovemilioninovecentotredicimilasettecentocinquantasei/14) ripartiti, secondo il sottostante elenco:   
 

Numero domanda Ente  Finanziamento  

3 CSI 912.800,00 € 

4 ANFFAS NAZIONALE 153.166,05 € 

5 CODICI (centro diritti per il cittadino) 39.407,75 € 

8 ASI  656.000,00 € 

9 ANCOS 98.412,29 € 

10 CROCE ROSSA  876.655,22 € 

13 CENTRO TURISTICO GIOVANILE APS 31.078,00 € 

15 ANCESCAO 191.011,67 € 

17 AICS  611.000,00 € 

19 FIPSAS  640.000,00 € 

21 FITEL  60.500,88 € 

22 ASSOUTENTI  216.498,49 € 

23 AIPD  148.756,22 € 

25 ENS  412.000,00 € 

26 ANAS NAZIONALE  81.175,37 € 

27 US ACLI  248.126,00 € 

28 AISM  664.000,00 € 
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29 APMAR  26.160,00 € 

30 UNIEDA 38.563,95 € 

31 CNCA 106.322,17 € 

32 ADOC  181.955,31 € 

33 ANPAS  448.101,51 € 

34 AUSER  358.837,73 € 

35 UNITALSI  303.300,00 € 

36 UDICON  300.000,00 € 

37 ANTEAS 140.700,00 € 

38 ENDAS 282.962,10 € 

39 LA CASA DEL CONSUMATORE  36.846,15 € 

41 ITALIA NOSTRA 62.000,00 € 

42 MODAVI 64.172,79 € 

46 LIBERA 273.500,00 € 

47 ARCI 805.996,74 € 

48 MONDO DI COMUNITA' E FAMIGLIA 13.016,32 € 

49 CITTADINANZATTIVA 431.600,00 € 

50 UILDM NAZIONALE 209.301,22 € 

52 AST 23.000,00 € 

53 FAMIGLIE NUMEROSE 27.433,92 € 

54 CNS LIBERTAS 466.936,52 € 

56 SANTA CATERINA 69.463,03 € 

57 CSAIN 499.400,00 € 

59 OPES 409.974,26 € 

60 MOICA 15.945,50 € 

62 ACLI 458.500,00 € 

63 FENALC 111.748,12 € 

64 TGS 12.749,33 € 

65 SENIOR ITALIA FEDERCENTRI 11.087,70 € 

66 UNIAT 34.967,84 € 

67 FEDERAZIONE CDS 49.181,87 € 

68 UNLA 96.574,96 € 

69 ADA NAZIONALE  104.656,53 € 

70 MCL 303.920,00 € 

72 CSEN 500.000,00 € 
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73 UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI 153.915,00 € 

75 ANSPI 241.599,82 € 

76 ARCIRAGAZZI 10.786,11 € 

82 CGS NAZIONALE 14.665,03 € 

83 FOCSIV 56.500,00 € 

85 FEDERCONSUMATORI 57.700,00 € 

86 FITA TEATRO 74.229,57 € 

87 C.A.P.I.T. 8.357,51 € 

88 UISP  645.500,00 € 

89 CODACONS  30.300,00 € 

90 LEGAMBIENTE  414.000,00 € 

91 EUROSPORT  53.612,98 € 

92 COMUNITA' DI SANT'EGIDIO  355.000,00 € 

94 PGS  219.299,70 € 

95 
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE 
MISERICORDIE D'ITALIA  1.098.579,71 € 

97 ASC 336.507,75 € 

98 A.N.E.D. 58.000,00 € 

100 CNGEI  321.995,49 € 

101 MOVIMENTO PER LA VITA  93.141,79 € 

102 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO  34.300,00 € 

104 U.D.I. UNIONE DONNE IN ITALIA  6.770,73 € 

105 AICAT 11.412,00 € 

106 ARCI SERVIZIO CIVILE  50.068,24 € 

107 UNIAMO  53.749,00 € 

108 FISH  83.300,00 € 

109 PAX CHRISTI  22.000,00 € 

110 KONSUMER  32.545,67 € 

111 AIC  145.806,97 € 

113 FENIARCO  114.000,00 € 

114 AIDO NAZIONALE  120.000,00 € 

116 PARENT PROJECT  149.714,59 € 

117 UN PUNTO MACROBIOTICO  26.141,10 € 

118 ATTAC ITALIA 3.818,36 € 

120 SLOW FOOD  246.100,00 € 
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122 ADICONSUM  61.540,00 € 

125 ARCIGAY  58.701,90 € 

127 ANMIC  81.200,00 € 

128 CENTRO TURISTICO ACLI APS  28.898,71 € 

131 AIAS NAZIONALE  24.047,90 € 

132 UCCA 36.288,42 € 

133 MOVIMENTO CONSUMATORI  126.000,00 € 

135 FIADDA  8.415,13 € 

136 AGESCI  50.000,00 € 

138 ACSI  247.000,00 € 

139 ANVCG 90.200,00 € 

144 AIAB  37.021,39 € 

145 UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 18.261,78 € 

148 ARCI PESCA FISA  21.649,38 € 

149 SALESIANI PER IL SOCIALE  369.519,26 € 

 
Articolo 3 

 
La relativa spesa grava sul capitolo 5247 “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 “Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese” 
— Azione “Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore”, per l’anno 
finanziario 2020. 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e all’Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di 
rispettiva competenza. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Alessandro Lombardi 

Registrato dalla Corte dei Conti il 14/12/2020 al n. 2384 
 
 
 
 
 
 
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”. 

 


