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DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE  

E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE 

 

 

                                                                                                                                                                    Dec. n. 363/2018 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il D.L. 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 legge 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. 6.12.2017, recante " Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale 
nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali"; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte 
dei Conti e, segnatamente, l'articolo 3; 

VISTO il D. Lgs 30 giugno 2011 n.123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
VISTO l'articolo 1, comma 1 della legge 23 settembre 1993 n.379, come modificato dal comma 10 dell'articolo 

11-quaterdecies del D.L.30 settembre 2005, n.203, convertito con legge 2 dicembre 2005 n.248, che prevede 
la concessione in favore dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti - Onlus, di un contributo annuo, con 
vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ( I.RI.FO.R) ed all'Istituto europeo 
ricerca, formazione, orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.); 

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n.208 ( Legge di stabilità 2016), e in particolare l'articolo 1, comma 418, 
che sostituisce l'art 2, comma 466 della legge 244/2007, la quale ha disposto che il contributo di cui alla legge 
n. 379/1993, sia erogato per l'85% agli enti di formazione destinatari e, per la restante parte, all'Associazione 
nazionale privi della vista e ipovedenti - Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità dell'annessa 
Scuola cani guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania, 
con ripartizione operata dal Ministero dell'interno con proprio provvedimento adottato su proposta dell'Unione 
Italiana ciechi, tenuto conto dei progetti di attività presentati dagli enti destinatari del contributo;  

VISTO l'articolo 95 comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, che ha disposto il trasferimento al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze relative alla ripartizione dei contributi di cui 
all'articolo 2 comma 466 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni; 

VISTO l'articolo 12 della legge 7 agosto 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.P.C.M. del 28.07.2016, registrato dalla Corte dei conti il 14.09.2016 al n.3635, 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; 

VISTO il D. D. n.155 del 3 agosto 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 27 agosto 2018 al n.2965, di 
individuazione dei criteri e delle modalità per la valutazione dei progetti presentati da IRIFOR, IERFOP, ANPVI 
e Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania ai sensi della normativa sopra richiamata; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 10123 del 12 settembre 2018, con la quale sono stati comunicati agli enti 
beneficiari, ai sensi dell'art.4 del sopra citato D.D. n.155 del 3 agosto 2018, le risorse finanziarie disponibili per 
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il corrente anno, la modulistica da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali e la relativa 
tempistica;  

VISTA la nota prot. n. 13028 del 12 ottobre 2018 con la quale l’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti ha 
presentato la proposta ripartizione per l’anno finanziario 2018 del contributo previsto dalla legge n.379/1993 e s 
m. i.  tra gli enti beneficiari;  

VISTA la nota ministeriale prot.12432 del 29 ottobre 2018, con cui sono stati richiesti chiarimenti in merito 
alla proposta di ripartizione avanzata dall’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti, evidenziando in particolare 
l’esigenza di acquisire specificazioni relative ad alcune iniziative formative contenute nella proposta progettuale 
dello IERFOP;  

VISTE le note prot. n.14482 del 12 novembre 2018 e prot. 14760 del 19 novembre 2018 con la quale 
l’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti, nel fornire i chiarimenti richiesti, ha proposto la ripartizione del contributo 
tra gli enti beneficiari; 

RITENUTO di non aderire integralmente alla proposta formulata dall' Unione Italiana Ciechi e ipovedenti 
relativamente alla maggiorazione del 10% del valore totale delle ore/allievo, da applicare agli interventi legati 
all'area delle disabilità plurime, ricompresi nel progetto proposto dall'ente I.RI.FO.R., in quanto trattasi di criterio 
valutativo non contemplato dal D.D. del 3 agosto 2018; 

RITENUTO altresì di escludere dal riparto le parti di attività progettuali proposte dallo IERFOP, già coperte 
da cofinanziamento pubblico della regione Sardegna, nonché le attività, proposte dal medesimo ente, non 
concernenti esclusivamente la disabilità dei non vedenti e degli ipovedenti, o non collegate alle medesime 
direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.D. n.155 del 3 agosto 2018;     
        RITENUTO pertanto di dover provvedere alla ripartizione delle risorse finanziarie per l’anno 2018 di cui al 
capitolo 3524 p.g. 2, ammontanti ad euro 5.237.510,00 in coerenza con i criteri di cui al già citato  decreto 
direttoriale; 

 CONSIDERATO che, applicando al totale delle risorse finanziarie sopra indicate i criteri di riparto individuati 
dall' art.2 del su citato D.D. n.155 del 3 agosto 2018, le risorse attribuite a ciascun ente beneficiario risultano per 
l'anno 2018 così quantificate: 

a) I.RI.FO.R. : euro 2.582.092,72; 
b) I.E.R.F.O.P.: euro 1.869.791,28; 
c) Stamperia regionale Braille di Catania: euro 392.813,00;  
d) ANPVI Onlus: euro 392.813,00; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa n. 3524, "Contributi in favore delle 

istituzioni pro ciechi” - PG 2 "Concessione di un contributo annuo dello stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo 
di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, 
formazione, orientamento professionale" - Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 
24 “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 2018. 
 

DECRETA 

Art. 1 

Per quanto indicato in premessa, il contributo complessivamente pari a euro 5.237.510,00 ai sensi della legge 
23 settembre 1993 n. 379 e s.m.i. per l'anno 2018, è ripartito come segue:  

 
a) I.RI.FO.R. : euro 2.582.092,72 (duemilionicinquecentottantaduemilanovantadue/72); 
b) I.E.R.F.O.P.: euro 1.869.791,28(unmilioneottocentosessantanovemilasettecentonovantuno/28); 
c) Stamperia regionale Braille di Catania: euro 392.813,00 (trecentonovantaduemilaottocentotredici/00);  
d) ANPVI Onlus: euro 392.813,00 (trecentonovantaduemilaottocentotredici/00); 

 

Art. 2 

Per effetto di quanto disposto dall'art.1 è impegnata la somma complessiva di euro 5.237.510,00 
(cinquemilioni  duecentotrentasettemilacinquecentodieci /00) in favore dei sopra indicati soggetti nella misura ai 
medesimi attribuita, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1993 n. 379 e s.m.i.  

 Il predetto onere grava sul capitolo di spesa  3524, "Contributi a favore delle istituzioni pro ciechi” - PG 2 
"Concessione di un contributo annuo dello stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto 
per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento 
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professionale" - Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 24 “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 
2018. 

Ai sensi dell'articolo 1, comma 418 della   legge n. 208 del 28 dicembre 2015, gli enti destinatari del contributo 
sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione, già previsti dall'articolo 2 della legge 379/1993 per l'Unione 
Italiana dei ciechi e degli ipovedenti. 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio e alla Corte dei conti per i controlli di 
competenza. 

All'esito dei predetti controlli, il presente decreto sarà trasmesso agli enti beneficiari e sarà pubblicato ai sensi 
dell'art.26 del D.lgs. 14 marzo 2013 n.33. 

 

Roma, 26 novembre 2018 
 

                                                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                                       Alessandro Lombardi  

                                                                                                                         Fto Alessandro Lombardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


