
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DEL
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO

DELLA CULTURA, DEL MINISTERO DEL TURISMO,DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Si attesta che il provvedimento numero 458 del 10/09/2021, con oggetto DDG MLPS 458 DEL 10
SETTEMBRE 2021 APPROVAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA ANNO  2021 pervenuto a questo
Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI -
SCEN_LEA - SCCLA - 0044257 - Ingresso - 15/09/2021 - 10:23 ed è stato ammesso alla registrazione il
14/10/2021 n. 2651 con la seguente osservazione:

Nel comunicare di avere ammesso a registrazione il provvedimento in oggetto, si rappresenta che
dai criteri di riparto adottati – sui quali è stata sancita Intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - non si scorgono quelli
riferibili alle risorse finanziarie attribuite con d.p.c.m. 23 luglio 2020, recante riparto dei fondi cinque per
mille Irpef in favore delle organizzazioni del Terzo settore.

Questa Corte è dell’avviso che i parametri di ripartizione debbano essere ‘ponderati’ con eventuali
altri correttivi, come la ‘variabile’ delle risorse finanziarie (a consuntivo) che effettivamente vengono già
destinate con il 5 per mille alla specifica regione. La mancata ponderazione potrebbe difatti
significativamente avvantaggiare quegli enti del Terzo settore che operano nelle aree territoriali più
ricche del paese e che, godendo di una posizione mediatica di visibilità, già ricevono cospicui
finanziamenti attraverso il ‘canale’ del cinque per mille. Al contempo, risultano invece sacrificati gli enti
che operano nelle aree più svantaggiate, con conseguente potenziale pregiudizio del principio di
‘efficacia’ dei relativi interventi di sostegno.

Tanto premesso, si invita l’amministrazione ad adottare tempestivamente ogni più utile iniziativa
finalizzata all’adozione di criteri che assicurino, a partire dall’annualità 2022, la massima equità nel
riparto delle risorse nonché la piena efficacia nel territorio degli interventi in parola.

Si resta in attesa, a breve termine, di rassicurazione.

Il Consigliere Delegato
RINIERI FERONE

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
MAURO OLIVIERO

(Firmato digitalmente)
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