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Spett.le Corte dei Conti 
Sezione Centrale di Controllo di Legittimità su Atti del 
Governo e delle Amministrazioni dello Stato 
 

Via Baiamonti n. 25 
00195 Roma 
 
Controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it  
 

 

Oggetto: riscontro alle osservazioni formulate con la registrazione nr. 1685 del 07.06.2022 del DDG 
MLPS n. 84 del 19 maggio 2022 concernente la concessione del contributo alla comunità Sant’Egidio 
per la realizzazione del progetto “Viva gli Anziani” in applicazione dell'articolo 1, comma 647, della 
lege 30 dicembre 2021, n. 234. 
 

In merito alle osservazioni formulate da codesta Corte con la registrazione del provvedimento specificato in 
oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti. 

Riguardo alla prima osservazione, l’evocato articolo 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50/2016 deve essere 
letto tenendo conto dell’articolo 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, che esclude dal perimetro del Terzo settore, 
tra l’altro, gli enti sottoposti a direzione, controllo o coordinamento da parte delle PP.AA (il tema è stato trattato 
da questa Amministrazione con la nota n. 2243 del 4 marzo 2020, consultabile alla pagina 
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Nota-direttoriale-n-2243-del-04032020-Art4-
comma2-CTS-Direzione-coordinamento-controllo-ETS-Prime-indicazioni.pdf).  

In ragione di ciò, il requisito sub 3) della richiamata lettera d) si potrà riscontrare negli ETS soltanto 
nell’ipotesi di finanziamento maggioritario delle attività da parte della P.A..  

Al verificarsi di tale ipotesi, si assicura che i controlli avranno ad oggetto anche il rispetto delle regole 
dell’evidenza pubblica. Peraltro, giova precisare che, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti 
contemplati nel già citato articolo 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50/2016, la disciplina regolatoria del 
finanziamento del progetto citato in oggetto, fondandosi sull’applicazione analogica della circolare ministeriale 
n. 2 del 2 febbraio 2009, già impone al soggetto beneficiario del finanziamento, in caso di affidamento di attività 
a soggetti terzi, l’obbligo di attenersi a specifiche procedure, in ragione del valore dell’affidamento, rispettose 
dei principi generali di trasparenza, rotazione, pubblicità. 

In merito alla seconda osservazione con la quale si richiama l’amministrazione, nell’ipotesi in cui il 
beneficiario rientri nel perimetro di cui all’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, a vigilare sul rispetto 
dell’art. 4-bis, comma 2, che prevede l’obbligo di pubblicazione, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ del 
sito istituzionale, dei “dati sui propri pagamenti”, permettendone “la consultazione in relazione alla tipologia di 
spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari”, si rileva che la comunità di Sant’Egidio, allo 
stato attuale,  non rientra tra “le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, 
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anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in 
modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche 
amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia 
designata da pubbliche amministrazioni.” Si assicura codesta Corte che un mutamento sopravvenuto di tale 
situazione, che dovesse determinare l’attrazione dell’ente nell’ambito disciplinare sopra richiamato,  verrebbe 
doverosamente considerato in sede di verifica sul corretto utilizzo delle risorse  pubbliche trasferite.     

 Si rappresenta infine che la disciplina della trasparenza  di cui all’articolo 1, commi 125 -129 della legge n. 
124/2017,  in relazione ai riflessi scaturenti per gli enti del Terzo settore, costituisce oggetto di  specifica  
attenzione da parte  di questa Amministrazione, che ha emanato al riguardo le circolari nn. 2/2019 e 6/2021. 

 

 

Il Direttore Generale 

Alessandro Lombardi 

 

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”. 
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