
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale del Terzo Settore e della 

responsabilità sociale delle imprese 

 DIVISIONE  III 

Via Flavia n. 6  00187 Roma 

Tel  064683.5034.5035 

Tel 06 46835034-5035-5042 

 

 

Pec: dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it 

Mail. Dgterzosettorediv3@lavoro.gov.it 

www.lavoro.gov.it 

 

www.lavoro.gov.itwww.lavoro.gov.it 

 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: riscontro all’osservazione sul D.D. n. 458 del 10.09.2021 di approvazione degli accordi di programma 
per l’anno 2021 registrato il 14.10.2021 al n. 2651 . SCEN_LEA - SCCLA - 0044257 
 
Con riferimento all’osservazione formulata da codesta Corte sul decreto di approvazione degli accordi di 

programma per l’anno 2021 ex articoli 72 e 73 del Codice del Terzo settore, si rappresenta quanto segue.   

Codesta Corte evidenzia che nell’adozione dei criteri di riparto delle risorse alle Regioni e Province Autonome ex 

artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore, la scrivente Amministrazione non abbia tenuto in considerazione i criteri 

riferibili  alle risorse finanziarie provenienti dal  riparto dei fondi del cinque per mille in favore delle organizzazioni 

del Terzo settore, in una logica perequativa a beneficio degli enti operanti nelle aree più svantaggiate. 

Al riguardo, deve preliminarmente evidenziarsi che il predetto decreto di approvazione degli accordi di 

programma, n. 458 del 10 settembre 2021, è un provvedimento amministrativo, attuativo dell’atto di indirizzo n. 

9 del 29 gennaio 2021 adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e registrato da codesta Corte in 

data 2 marzo 2021 al n. 391. Difatti, quest’ultimo provvedimento individua i criteri di riparto delle risorse tra le 

Regioni e le Province autonome e quantifica le risorse finanziarie assegnate a ciascuna di esse (§ 7) .Tale 

quantificazione costituisce a sua volta applicazione della programmazione triennale,  contenuta nel D.M. n. 166 

del 12.11.2019,  previa acquisizione dell’intesa, sancita dalla Conferenza Stato- Regioni in data  24.10.2019, 

registrato da codesta Corte  in data 13/12/2019 al n. 3365,  in cui sono stati adottati i criteri di riparto delle risorse 

per il triennio 2019-2021. 

In ossequio al dettato dell’articolo 72, comma 3 del codice del Terzo settore, l’emanazione dell’atto di indirizzo 

richiede l’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano. Risulta pertanto evidente che l’individuazione dei criteri di riparto delle 

risorse finanziarie di cui trattasi fatta nel citato D.M. n.9/2021 costituisce una scelta squisitamente politica, 

espressione di una concorde volontà definita a monte in sede di Conferenza Stato -Regioni dai due livelli di 

governo coinvolti, quello statale e quello regionale.  La scrivente Direzione è tenuta, a valle del processo,  a dare 

piena e conforme attuazione di detta volontà. Peraltro, quando il decisore politico ha ritenuto opportuno 

modificare i criteri di riparto precedentemente definiti dal citato D.M. n. 166/2019, ha proceduto in tal senso.  
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Infatti, in occasione del riparto delle risorse incrementali assegnate  al fondo ex articolo 72 del Codice del Terzo 

settore dalla legislazione emergenziale ( ex articolo 67 del D.L. n. 34/2020, convertito nella L. n.77/2020),  il 

decisore politico ha optato per una diversa pesatura dei criteri di riparto con il D.M. n. 93 del 7 agosto 2020, 

previa intesa sancita nella seduta del 6 agosto 2020 della Conferenza Stato-Regioni, registrato da codesta Corte 

in data 1 settembre 2020, al n. 1806. Il citato provvedimento ha tenuto conto dell’articolo  246 del medesimo 

D.L. n.34/2020, che aveva previsto la concessione di contributi volti al sostegno del Terzo settore in alcune  

Regioni.          

  

Passando al merito dell’ osservazione di codesta Corte, in base alla quale, il riparto delle risorse di cui agli accordi 

di programma si sarebbe dovuto  ponderare “…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, al fine 

di garantire il rispetto del principio di  efficacia dei relativi interventi di sostegno, giova far presente come gli 

istituti del cinque per mille e i fondi di cui agli artt. 72 e 73 del Codice, pur obbedendo alla medesima finalità di 

sostegno del Terzo settore, divergono sotto due profili: quello genetico e quello della destinazione soggettiva. 

Sotto il primo profilo, mentre le risorse finanziarie utilizzate per gli accordi di programma hanno un’origine 

pubblica, “la devoluzione della quota del 5 per mille dell'IRPEF ai soggetti beneficiari si realizza in base alla volontà 

del contribuente, sia pure con la necessaria mediazione dello Stato, il quale non effettua una spesa, ma si limita, 

in esecuzione del vincolo di destinazione impresso dal medesimo contribuente, a corrispondere l'indicata quota 

d'imposta ad un soggetto svolgente un'attività considerata dall'ordinamento socialmente o eticamente 

meritevole” ( Corte Cost., sentenza n. 202/2007). Sotto il secondo profilo, la platea di soggetti ai quali è destinata 

la  quota del cinque per mille (enti del volontariato e  altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui 

all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri 

nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7, della legge 7 dicembre 

2000, n. 383, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), 

del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) è più estesa rispetto alle categorie di enti del terzo settore 

ammessi a beneficiare delle risorse erogate ai sensi degli artt. 72 e 73 del codice del Terzo settore, le quali, sono 

riconducibili esclusivamente alle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Fondazioni 

del Terzo settore.  La non sovrapponibilità degli ambiti soggettivi di applicazione degli istituti in esame  espone 

l’opzione  tratteggiata da codesta Corte al rischio di generare effetti distorsivi nella sua concreta applicazione al 

riparto delle risorse finanziarie.  

In conclusione, nella prospettiva della programmazione triennale 2022-2024,  resta comunque rimesso alle 

autonome scelte politiche, da maturare in ossequio al canone costituzionale di leale collaborazione,  l’  eventuale 

individuazione di ulteriori o diversi criteri  di riparto, ai  quali la successiva attività gestoria di questa Direzione 

sarà chiamata a dare attuazione. 
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