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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,  

DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI,  
DEL MINISTERO DELLA SALUTE  

e DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

   

 

                
 

 

RILIEVO 

 

 

 

 

 
Si   trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relativamente al provvedimento 
entro indicato. 
   

   IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
     Antonio Mezzera 

      FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
            Valeria Chiarotti 

 FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

Al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 
 
DG del Terzo settore e della responsabilità 
sociale delle imprese 
 
Divisione I 

 
Via Flavia n. 6 
 
00187 ROMA 
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OGGETTO: Decreto direttoriale n. 163 del 20 aprile 2020, di approvazione 
dell’Accordo di finanziamento stipulato tra il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali e la Fondazione Italia sociale, per la gestione 
del Fondo rotativo di cui all’art. 9, comma 1, lett. g), l. n. 106/2016 
(fascicolo Silea n. 38964) 

 

Con il decreto indicato in oggetto si è provveduto all’approvazione dell’Accordo di 
finanziamento stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la 
Fondazione Italia sociale per la gestione del Fondo rotativo di cui all’art. 9, comma 
1, lett. g), l. n. 106/2016, per un importo complessivo di 10.000.000 di euro e per una 
durata di 10 anni. 

1. Si invita a chiarire le ragioni per le quali si è scelto di affidare direttamente la 
gestione delle risorse del Fondo a un soggetto di diritto privato (sia pur istituito ex 
lege) senza ricorrere a una procedura a evidenza pubblica. 

2. Si chiede di riferire il motivo per il quale la funzione è stata integralmente 
attribuita alla Fondazione, tenuto conto di quanto affermato dall’art. 10, comma 1, 
secondo periodo, l. n. 106/2016, secondo cui “La Fondazione, nel rispetto del principio 
di prevalenza dell’impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione 
sussidiaria e non sostitutiva dell’intervento pubblico”. 

3.  Suscita perplessità la previsione contenuta nel paragrafo 9.1, lett. i), dell’Accordo, 
dove è precisato che le attività di monitoraggio -anziché essere affidate all’Autorità 
vigilante- sono attribuite allo stesso gestore. 

4. Nel richiamare il paragrafo 15 dell’Accordo, si invita a esplicitare l’iter all’esito 
del quale si è pervenuti alla determinazione dei costi nella misura massima del 5%. 

5. Come precisato nell’Accordo, l’Amministrazione “ha scelto di affidare le fasi di 
gestione del Fondo integralmente alla Fondazione Italia sociale, in qualità di soggetto 
gestore”. Tra i motivi a fondamento di tale scelta, vi è “la potenziale velocizzazione delle 
tempistiche attuative e snellimento delle procedure, grazie alla natura privatistica del 
soggetto gestore” (paragrafo 3, lett. c)). Al riguardo, si invita a chiarire se nelle diverse 
fasi del procedimento, finalizzato all’individuazione dei beneficiari e 
all’attribuzione delle risorse, sia coinvolto il Ministero (ad esempio, attraverso 
l’approvazione di una graduatoria o una presa d’atto). 

6. Considerata l’esiguità delle risorse in rapporto all’amplissima platea dei 
potenziali beneficiari e la possibilità, tutt’altro che remota, che le richieste di 
finanziamento siano superiori alle risorse disponibili, si invita a chiarire se il 
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Ministero abbia o meno predeterminato i criteri ed i sub-criteri di selettività per 
l’individuazione dei soggetti destinatari. 

7. Si invita a chiarire la portata applicativa del paragrafo 11.5 dell’Accordo, che si 
riporta: “La responsabilità della FIS è limitata ai casi di dolo o colpa grave. La FIS non è 
responsabile nei confronti del MLPS per i danni indiretti”. 

8. Stante la genericità del paragrafo 19, si invita a chiarire analiticamente le modalità 
attraverso le quali risolvere potenziali conflitti d’interesse, specie in ragione del fatto 
che il Collegio dei partecipanti vede altresì la partecipazione di Fondazioni culturali 
e sociali e di Banche. Tali chiarimenti si rendono ancor più necessari in 
considerazione del profilo pubblicistico dell’Accordo, ossia dal fatto che la 
Fondazione è chiamata ad erogare risorse statali per il raggiungimento di finalità 
pubbliche.  

9. Si invita l’Amministrazione a offrire chiarimenti in ordine all’incremento del 
capitolo 8062 e al meccanismo di ‘soppressione’ di cui al paragrafo 13 dell’Accordo 
(come, peraltro, richiesto dall’Ucb presso il Ministero con nota del 29 aprile u.s. e 
risposta del Ministero del 6 maggio). 

10. Non ci si può esimere dal rilevare come l’Amministrazione abbia provveduto 
alla stipula dell’Accordo di finanziamento senza attendere la piena operatività del 
controllo della Corte dei conti ex art. 12, legge n. 259 del 1958 sulla Fondazione Italia 
sociale (espressamente previsto nell’art. 4 dello statuto). Ne consegue come la 
governance ‘privatistica’ nella gestione delle risorse statali non sia sufficientemente 
controbilanciata dal presidio pubblicistico. 

Si resta, pertanto, in attesa dei chiarimenti che l’Amministrazione riterrà di fornire 
al riguardo, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 27, comma 1, della l. n. 
340/2000 in base al quale il tempo intercorrente tra la richiesta istruttoria e la 
risposta dell’Amministrazione non può complessivamente essere superiore a trenta 
giorni. 
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